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APRILE RICCO DI AVVENIMENTI PER I RAGAZZI DELLA 
Catholic Primary  School   di Likoni-Mombasa

Ancora un grazie va alla signora Orsola Marchi che con i suoi contributi ci ha permesso ad aprile di 
acquistare per i nostri ragazzi di Likoni, maglioni e calzini in tempo per l’inizio del loro inverno...Il Pengo 
Life Project come sapete oltre ad promuovere e finanziare iniziative in difesa e supporto dei cuccioli di 
elefanti e di rinoceronti orfani, ospiti presso la fondazione David Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi, ha 
intrapreso anche un progetto di intercultura che ha come titolo” Education for human dignity”, in supporto 
dei piccoli Kenyoti e fino ad ora grazie anche, ai vostri di contributi, molto è stato fatto!
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Eccellente l’operato dei rappresentanti locale del Pengo Life Project, che muniti della 

macchina digitale loro donata in gennaio, hanno saputo cogliere, come dei testati provetti 
fotoreporter, i momenti emozionanti, riguardanti la consegna degli indumenti ai fanciulli della 
scuola. Il tutto è avvenuto all’interno della scuola sotto l’ombra dell’imponente albero 
dell’Acacia.

Quell’albero rispettato e coccolato, insieme ad altri, vive da anni all’interno della scuola, 

esattamente come nelle nostre di scuole, con la sua folta chioma può dare riparo e sollievo dal 
sole africano a quasi tutti i bambini della scuola. Questo spettacolo unico avviene durante i 
momenti di relax ricreativi, o dopo ad una partita di pallone o durante gli incontri ufficiali della 
scuola stessa e con i loro scatti fotografici i maestri ci hanno voluto far vivere questi magici 
momenti. 

Di più, coinvolgendoci in alcune delle loro giornate tramite le loro foto ci hanno documentato: il 

momento della preghiera comune, la giornata nella quale i bambini Likoni hanno realizzato per i 
loro coetanei di Mogliano Veneto il cartellone delle loro impronte, la giornata delle votazioni 
scolastiche e quella della consegna dell’attestato di appartenenza alla scuola di scout. Alcuni di 
voi lettori hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscere da vicino questi sorridenti bambini e i 
loro insegnanti, per gli altri ricordatevi che a novembre un nostro gruppo si sta organizzando 
per vivere un safari della sua vita...tra gli elefanti e i bambini del Kenya...TI VOGLIAMO 
CON NOI.

http://www.pengolifeproject.it
http://www.pengolifeproject.it
http://www.pengolifeproject.it
http://www.pengolifeproject.it
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LA COMUNITA’ CRISTIANA DELLA SCUOLA 
DURANTE LA   COMUNIONE

IL GIORNO DELLE ELEZIONI
dei rappresentati di scuola



Un oceano di impronte vola da Likoni a Mogliano Veneto per         
i nostri fanciulli della Scuola G.Verdi 

Alcuni lavori patrimonio del gemellaggio, 
tra i bambini di Likoni e la classe 4a e 4b della 

scuola  statale G. Verdi di Mogliano Veneto,

verranno presentatati a Treviso, 
dall’8 al 18 maggio presso il chiostro del Museo di S. 

Caterina, 

all’interno di una mostra 
sull’INTERCULTURA,promossa dalle 

scuole della rete



Ancora una giornata ricca di emozioni per i nostri ragazzi della scuola di Likoni
interamente organizzata dalla responsabile locale del PLP, Sada Athuman

VOGLIAMO DONARE:
2 armadi scolastici

Scarpe uso scolastico

cravatte per la divisa
 

Libri didattici

pittura per locali

VIENI CON NOI E AIUTACI 

Sorridenti con i loro nuovo 
equipaggiamento 


