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Il 6 gennaio è stata una befana speciale per i Pupilli della Catholic Primary School di 
Likoni, Mombasa...un safari nella natura con il progetto Pengo un esempio di  solidarietà senza 
confini nè territoriali nè di specie.
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   Impossibile 
       dimenticare...

Il 6 gennaio corrente anno nel territorio kenyota, si è 
svolto un evento molto importante capitanato dal" 
Pengo Life Project" incarnato dal rappresentante Italia 
dottor Giovannella A. e dalla rappresentante del 
Kenya Sada Salim: 27 bambini, 4 insegnanti e un 
genitore, della Catholic Primary School di Likoni 
hanno potuto visitare le meraviglie del parco 
nazionale dello Tsavo Est avendo modo di conoscere, 
osservare e immortalare la sua flora e fauna davvero 
uniche e caratteristiche. Un sentito "GRAZIE", 
quindi alle seguenti persone che hanno reso possibile 
la realizzazione di tutto ciò (sia con un contributo di 
tipo economico che di risorse personali): Elisabeth 
del"Gibras Safari", nostra referente turistica locale 
nonchè genitore adottivo di "Rombo"la quale ha fatto 
sì che i costi venissero abbattuti del 50% ; Dario 
Sottana ("Nuova Colore"di Preganziol) esperto 
fotografo e persona sensibile alle problematiche 
sociali che ha donato, gli occhiali e le macchine 
fotografiche ai bambini kenyoti, permettendo così la 
perfetta riuscita del safari fotografico. Gli scatti 

fotografici  dei ragazzi sono stati una sorpresa!; 
Gianni, Innocente, Flavio e Federica, genitori adottivi 
di un elefantino, che hanno donato l'entrata al Parco 
ciascuno per un bambino e che hanno 
fatto"sorveglianza"per tutta la durata del Safari; 
Flavia, Fernanda, Diego ed Emanuela e tutti coloro 
che dall'Italia, pur non partecipando in prima persona, 
hanno voluto regalare questa stupenda giornata ai 
bambini; il maestro della scuola che con la sua 
disponibilità e il suo impegno ha aiutato a portare 
avanti questa iniziativa come referente scolastico; 
L’ente del turismo del Kenya in Italia rappresentato 
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Dove c’è un sorriso...c’è vita!

Un vero safari, dunque,(che verrà riprodotto in 
cd), quello che è stato realizzato dal Pengo Life 
Project e dai suoi sostenitori italiani il 6 gennaio di 
quest'anno e che ha visto come protagonisti/
fotoreporter adulti (italiani/kenyoti) e bambini 
(kenyoti). Un evento donato dal Pengo Life Project 
ai bambini ed agli insegnanti della Catholic Primary 
School di Likoni per permettere loro di entrare in 
stretto contatto con la natura che li circonda e che si 
esprime attraverso habitat unici e diversificati. Una 
esplorazione delle loro biodiversità, che ha 
sicuramente apportato a tutti i partecipanti una 
maggior comprensione dei delicati equilibri 

dell’ambiente natura e sicuramente un maggior 
rispetto per la stessa. 

La giornata per molti è cominciata all'alba, 

(04.30 della mattina), ultimi controlli 
organizzativi e poi... via verso il primo 
appuntamento delle ore 05.45 a Diani, davanti 
all’agenzia Gibran Safaris! Una volta 
raggruppate tutte le automobili si è raggiunta la 
scuola di Likoni. Alle ore 06.30 la task force 
delle “Pengo auto” era parcheggiata sulla terra 
rossa del campo di calcio antistante la scuola. I 
fanciulli si sono presentati in perfetto orario con 
le loro coloratissime uniformi, alcuni con 
mamma a seguito curiosa e al tempo stesso grata 
per l'opportunità regalata al proprio figlio. Sono 
stati proprio i colori della loro uniforme 
scolastica ad accendere la mattinata 
confondendosi tra il cielo e la terra: i 
pantaloncini rossi richiamavano il rosso carnoso 
proprio della terra dello Tsavo, del cui colore 
sono testimoni anche i nostri amici elefanti,  
mentre la maglietta il colore giallo del sole, che 
in Kenya è intenso e caldo, vita e morte al tempo 
stesso. Dopo circa quattro ore di viaggio ecco 
che finalmente il gruppo è entrato al gate di 
Bochuma: che spettacolo per tutti!  Molti gli 
animali osservati e fotografati  immersi nel loro 
habitat naturale ripresi durante la loro 

quotidianità. I fanciulli hanno potuto così 
osservare alcuni dei loro comportamenti per la 
sopravvivenza: come una gazzella si nutre delle 
foglie di acacia; come un ippopotamo si alimenta 
di giorno; come gli elefanti si grattano sul tronco 
di un albero o si fanno il bagno o mangiano; 
come un leone al riparo di una acacia si può 
nutrire di un cucciolo di zebra. 

Alcuni di loro mi hanno detto di aver capito 

che una pelle sta meglio indossata  
dall'animale che adagiata inerme sul pavimento 
di una casa; che gli elefanti sono davvero belli 
con le loro zanne e questo mi ha fatto capire che 
la gita ha smosso qualcosa, ha cominciato a 
sensibilizzare quelli che saranno i futuri adulti 
kenyoti. Poi c’è stato un meritato riposo per tutti 
con un ricco e abbondante pasto che ci attendeva 
in un camp davvero unico. Nel pomeriggio il 
foto safari è continuato e ci ha regalato ancora 
delle intense emozioni avvolti da una luce 
davvero particolare. La lunga giornata si è 
conclusa in tarda serata e ci ha visto stanchi ma 
felici e consapevoli di aver vissuto un qualcosa 
di davvero speciale. 
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Esci dall’ordinaro... e 
regalati qualcosa di più!

Mi piace pensare che tutti quella notte si siano 
addormentati portando negli occhi, nella mente e 
nel cuore le emozionanti immagini catturate 
durante la lunga giornata del Pengo Safari. Il safari 
è stato vissuto come un’avventura dai ragazzi: 
ognuno di loro per qualche ora si è sentito come 
Livingston. Grazie al vostro contributo, a questo 
Safari ne seguiranno certo degli altri, che 
porteranno i fanciulli a conoscere le diversità degli 
habitat naturali che la loro magica terra offre. Molti 
gli scatti, i disegni e le storie emozionali scritte dai 
pupilli e tutto questo prezioso materiale sarà 
riportato nel cd di prossima realizzazione. 

A proposito... tu Potresti essere il prossimo che li 
accompagnerà...

to be continued...!
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