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www.pengolifeproject.it
VOL A I N KE NYA C O N P E NG O LIF E P ROJECT
http://www.youtube.com/watch?v=ZVl9iB_qabU
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http://www.etniaviaggi.it/viaggietnici.html

Etnia Travel Concept
rappresentata da Antonio
Falcone e Pengo Life Project
rappresentata dal Dott. Aldo
Giovannella hanno consolidato
in maniera definitiva la loro
collaborazione. Grazie infatti
al Pengo Life Project siamo
riusciti a portare 15 agenti di
viaggio allo Sheldrick Wildlife
found di Nairobi.
Ad ognuno dei partecipanti è
stato regalato da Etnia l'
adozione per un anno di un
cucciolo di elefante del centro
di Nairobi.

Una volta arrivati tutti si sono
precipitati a cercare il ricovero
del “ proprio” cucciolo e il
momento dell' arrivo degli
elefanti è stato la conferma di
ciò che ho sempre pensato fin
dal primo momento in cui ho
conosciuto Aldo Giovannella: “
il Pengo Life Project “ è un
progetto vivo e importante
perché sostiene l' Africa fuori
dai luoghi comuni, aiutare
questi dolcissimi esseri infatti è
indirettamente un modo per
aiutare l Africa, attraverso
tutte le persone che ruotano
attorno a questo impengativa e
bellissima realtà.

La mattina della partenza per il
centro nei partecipanti ( me
E' infatti assolutamente
compreso ) c'era grande
commovente vedere questi
fermento e curiosità per ciò
uomini e donne Kenyoti che
che sarebbe accaduto da li a
dedicano gran parte della loro
poco.
vita agli elefanti del centro,
che dormono con loro, che li
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accudiscono e interagiscono
come se fossero in qualche
maniera loro figli, e posso solo
minimamente immaginare la
soddisfazione, l' ansia e la
grande commozione che può
esserci in ciascuno di loro nel
momento che questi “ animali
“ vengono ri inseriti nel loro
ambiente.
Ecco, queste sono state le
considerazioni fatte in seguito
alla visita al centro, il resto l'
ho letto negli sguardi estasiati
delle persone che ho avuto il
piacere di accompagnare in
questo “ viaggio “ all' interno
dello Sheldrick, che a seconda
della sensibilità di ognuno di
noi può più o meno piacere, ma
che ti fa sicuramente tornare a
casa con qualcosa in più nell'
anima.
A.F.

PER OGNI VIAGGIO DI NOZZE E
PER OGNI VIAGGIO IN KENYA TI REGALA UN ADOZIONE DI UN
ELEFANTE ED È IN GRADO DI PROPORTI I FANTASTICI PENGO
SAFARI 2012

G L I A D OT TAT I D I E T N I A

ISHAQ-B-ROSSANA-MA
EMSAYA-ILARIA-CE

ISHANGA-ALESSANDRA-GKIHARI-EMANUELA-MAR

KILABASI-PAOLA-MA
KAINUK-ILARIA-P

MAKIRETI-EMANUELA-L

KITHAKA-CARLA-CIM
KIVUKO-ILARIA-CE

MUTARA-FERRUCCIO-S

NAIPOKI-FRANCESCO-MA
SHUKURU-FABRIZIO-LU

SITIES-ALESSIA-RI

ORWA-ANDREA-SCA
EMSAYA-ILARIA-CE

TANU-CARLA-ALESSANDRA-F

KITHAKA-MANUELA-CA

TURKWEL-PAOLA-GU

KISAGAU-MARA-DO

