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Passato Presente e Futuro
“Viaggio” da Pengo allo Sheldrick
Marzo 2010
Dopo circa un anno dal 2009 al 2010 di intenso lavoro e di incontri sul territorio
Kenyota, finalmente a marzo 2010 in Italia è stato inaugurato il Pengo Life
Project. In Kenya nello stesso mese ed esattamente il 20 marzo, presso il David
Sheldrick Wildlife Trust, di Nairobi il dott. Aldo Giovannella e il dott. Armando
Mulciri, hanno presentato alla Dr. Dame Daphne Sheldrick è a sua figlia Angela
Sheldrick, il Pengo Life Project, ufficializzando così la collaborazione Italia-Kenya.

Marzo 2011: Pengo Life Project compie 1 anno di vita!
Proprio in questo mese il Pengo Life Project, ha donato tramite bonifico alla
Dame Daphne Sheldrick, del centro di Nairobi, il suo primo sostegno economico
di MILLE EURO!!! Contribuire alla salvaguardia di due specie così uniche, così
preistoriche è davvero una grande opportunità per noi tutti. Grazie quindi a
tutti i benefattori ai partner e agli amici che stanno partecipando e
condividendo l’esperienza del Pengo Life Project.

Giugno 2011
Il 14 giugno del 2011, Londra ha aperto le sue porte agli orango ed
agli elefanti in versione 3D, con la prima visione IMAX del film
Porzioni
Born To Be Wild, presentato dalla Warner Bros Picture e diretto
da David Lickley. Presente alla prima londinese anche il Dott. Aldo
Giovannella, rappresentante per l’Italia del Pengo Life Project. La
proiezione è avvenuta all’ interno della meravigliosa sede IMAX
situata tra la Waterloo Station e il fiume Tamigi. La proiezione è
stata accompagnata dall’emozionante voce narrante di Morgan
Freeman, vincitore dell’Academy-Award.

Gennaio 2012: 6 GENITORI ITALIANI INCONTRANO I LORO FIGLI ADOTTIVI
A gennaio un altro nostro obiettivo è stato raggiunto: la delegazione ufficiale del
Pengo Life Project, capitanata dal suo fondatore dott. Aldo Giovannella e dalla
responsabile locale Sada Salim ha ufficialmente inaugurato il Tsavo-Voi Pengo
Safari con una emozionante e commovente visita guidata agli elefanti orfani del
centro a cui hanno preso parte 6 genitori adottivi tutti di nazionalità Italiana: Gianni
e Innocente, amici che si sono resi disponibili per il progetto sin dalla sua
nascita ,Elisabeth la nostra amica, sponsor e referente turistico locale, Gabriella una
sua amica, Flavio e Veronica gentilissimi e simpaticissimi nuovi amici del Pengo.
I particolari su: www.pengolifeproject.it/diario.asp
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Gennaio 2012
Firmato l’accordo ufficiale di collaborazione tra il Pengo Life Project e il The David Sheldrick Wildlife Trust di
Nairobi. Riconosciuto così il duro lavoro profuso in questi mesi da parte di tutto lo staff del progetto Pengo. “Abbiamo
creduto fin dall’inizio in questa missione, consapevoli dell’importanza che ogni vita salvata può avere, sia per la
conservazione dell’ambiente sia per la vita stessa dell’uomo”. L’amore per gli elefanti ci aiuta ha continuare questa
straordinaria esperienza di vita.
Durante i giorni di permanenza che il dr. Giovannella ha passato nel centro di Nairobi, ha consegnato a Dame
Daphne Sheldrick e a Angela Scheldrik, il primo calendario-fotografico Pengo 2012, riscuotendo dalle stesse
complimenti e apprezzamenti positivi sia per l’originalità del calendario sia per l’impegno collaborativo che il
progetto Pengo sta dimostrando di avere nei confronti della missione della fondazione Sheldrick. Consegnati anche i
pins in metallo raffigurante Elerino il logo del progetto Pengo. E’ Grazie al sostegno degli amici Italiani, grandi e
piccini, se si potuto donare ancora 1000 euro direttamente alla Dame Daphne ed è proprio da parte sua che
trasmetto a voi tutti un ringraziamento sincero, letto anche nei suoi occhi...l’emozione di quel momento è stata
davvero grande, come grande è la Daphne.

Che notizia!!! circa 100 le adozioni effettuate tramite il Pengo Life Project in
poco più di un anno1. I particolari su: www.pengolifeproject.it/adozione.asp

Febbraio 2012:
A pag. 54, colonna centrale delle Newsletter del 2011, il Trust ringrazia il
Pengo Life Project per la sua collaborazione alla salvaguardia di queste specie
"preistoriche". Un prezioso traguardo per tutti noi e per la comunità Italiana.
Grazie a te Dapnhe che ci hai voluto accogliere nella tua grande famiglia.

http://www.sheldrickwildlifetrust.org/html/2011.html

