PENGO SAFARI NOVEMBRE 2013
04 - 19 Novembre 2013: il viaggio Pengo oltrepassa i confini territoriali, di specie e intra
specie creando un incontro scevro di sovrastrutture logiche e culturali e ricco di libertà
d'espressione e di emozioni = una fusione condivisa.
Anche persone che in contesti quotidiani si confrontano con quelle che sono le loro
disabilità, esprimono invece capacità logiche, emozionali e relazionali adeguate e
spontanee all'interno di un contesto naturalistico nel quale "entrano" cogliendo la
bellezza della vastità circostante e di tutte le specie animali e vegetali che la popolano.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e ampiamente superati...
Alcuni dati per capire...
ABBIAMO CONSEGNATO:
5.000 euro con assegno,
1.000 euro di farmaci e presidi per i nostri amati elefanti,
400 euro donati ai Keepers la struttura portante del The David Sheldrick Wildlife Trust,
gli uomini Angelo che vegliano su di loro 24 ore su 24
700 euro di contributi pagati per eventi locali, oltre a circa 500 euro di acquisto in monili
e oggetti prodotti dal Trust che verranno esposti sui nostri banchetti per Natale.
Un grazie va a tutte quelle persone che nel corso dell’anno hanno donato per loro.
Il Pengo AGA VET TEAM, ha messo a punto con lo Sheldrick alcuni importanti
indicazioni clinico-terapeutiche, attualizzata una nuova diagnostica mirata per le esami
delle feci, valutazione di nuovi presidi farmaco-terapeutici, molto utile è stata la
condivisione sulle problematiche dell’alimentazione. Il nostro TEAM VETERINARIO
può dirsi soddisfatto dell’apporto donato al centro di Nairobi, abbiamo vissuto momenti
di intensa gioia ma anche di profonda tristezza per la perdita di un cucciolo...ma questa
è la vita.
ABBIAMO AVUTO L’ONORE E IL PIACERE...
di condividere questa esperienza con l’amico fotoreporter e giornalista , freelance Aldo
Pavan e con sua moglie Marisa, persone uniche che hanno saputo arricchire questo
Pengo Safari 2013, grazie.
ABBIAMO RAGGIUNTO NEGLI ANNI QUOTA 200...
adozioni veicolate dal Pengo Life Project, 10.000$ in tre anni che sono andati
direttamente al Trust di Nairobi.
SE HAI INTENZIONE DI ORGANIZZARE UNA SERATA PER CONOSCERE:
come vivono i nostri cuccioli orfani nei centri dei recupero della Fondazione Sheldrick,
dei loro giochi, delle loro paure, delle problematiche che li accompagnano fino alla
riconquista della liberta’, di come diventano orfani, del bracconaggio, del mercato
illegale dell’avorio e di cosa si può fare per sconfiggelo,
INVIACI UNA MAIL a info@pengolifeproject.it , e insieme cammineremo....

