
Voi Rehabilitation Center è situato nel Parco 
nazionale dello Tsavo est NP, proprio vicino al 
gate del Voi, a circa 5 ore da Nairobi o a circa 3-4 
ore da Mombasa, il gate è sulla statale A 109

È proprio in questo centro che inizia il processo di 
reintroduzione dei piccoli orfani.  Se i piccoli  della Nursery 
crescono bene fino all’età di uno o due anni, verranno poi 
trasferiti allo Tsavo Est National Park, dove saranno 
caldamente accolti  ed immediatamente accettati nel gruppo 
dei  più grandi, ma ancora dipendenti  dalle cure dell’uomo e 
dalla sua nuova famiglia “umana”: I Keepers del Voi.  Da qui 
inizieranno il graduale processo di reintegrazione nella 
comunità degli  elefanti allo stato brado, passando le giornate 
camminando in lungo e largo nel bush insieme ai  loro 
amorevoli guardiani, incontrando l’odore di mandrie 
selvagge e degli elefanti allo stato brado, per poi ritornare di 
sera con i loro guardiani nella palizzata notturna, dove 
saranno ancora protetti contro gli attacchi di predatori, 
poiché a questo livello sono ancora vulnerabili. Gli elefanti 
sono animali fortemente sociali ed è spettacolare poter 
osservare l’alto livello di comunicazione che raggiungono con 
i loro angeli custodi: i Keepers o “guardiani”, uomini che 
hanno scelto come missione di dedicare la loro vita a questi 
sfortunati  orfani. Pensate dall’inizio del 2009, sono 36 gli ex 
orfani che usciti dalla Nursery di Nairobi sono arrivati al Voi 
Rehabilitation Centre e qui sono stati completamente 
riabilitati e ora stanno vivendo la loro vita allo stato brado 
presso la comunità di elefanti dello Tsavo Est National Park. 
È bello vedere come gli elefanti più vecchi accolgono sempre 
con amorose cure i nuovi arrivati, li accompagnano durante 
le lunghe passeggiate quotidiane, portandoli ad esplorare le 
novità di quell’ambiente che in futuro li  vedrà muoversi 
ancora una volta liberi...
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  Un primo passo verso la libertà: VOI
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Ithumba Rehabilitation Center è situato nella 
zona nord del Parco Nazionale dello Tsavo est, a 
circa 6 ore da Nairobi e a circa 3 ore da Kibwesi 
situata nelle vicinanze della A 109

Lasciamo ancora una volta la famigerata A 109 e all’altezza 
della città di Kibwesi percorriamo la B7 procedendo 
internamente per circa tre ore fino a raggiungere la zona 
nord del parco nazionale dello Tsavo est. La strada è neanche 
a dirlo totalmente sterrata, la polvere è quella rossa,  sai  quella 
che come nel deserto ti potrebbe creare qualche problemino 
all’apparecchiatura fotografica, ma tanto tu la proteggerai 
come si deve, cioè come un figlio... Quindi spazzolino a 
soffio, pompetta gigante tipo clistere e così via, da non 
dimenticare sacchetti impermeabili possono servire e tante 
batterie fondamentali!!! Pioggia e pozzanghere permettendo 
si arriva ed è sicuro che si arriva.
Eccoci quindi in questo centro unico al mondo, dove nel 
rispetto delle regole è possibile, condividere con i circa 50 
orfani presenti molte ore della loro giornata, immersi in una 
dimensione surreale. Tu che sei ospite vieni accolto in un 
paradiso selvaggio e remoto e in questo centro si respira 
davvero pace e serenità. L’esperienza è unica e 
indimenticabile credimi. Le immagini esprimono più delle 
parole!!!             www.pengolifeproject.it/sintesi.html  
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Un primo passo verso la libertà: ITHUMBA

Queste forti emozioni sono ciò che mi si è 
presentato in quei primi tre mesi trascorsi in 
Kenya. Il fisico ha tenuto ma la testa è rimasta 
in quei luoghi e quindi come potete capire, 
o g n i t a n t o b i s o g n a c h e i o t o r n i a 
recuperarla...e voi? Venite con me?
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Sposata con il fondatore del Parco Nazionale di Tsavo in 
Kenya, la Sheldrick - rimasta vedova - ha dedicato la sua 
vita alla cura del Parco Nazionale di Nairobi,  schierandosi 
contro bracconieri e signori della guerra per aiutare elefanti 

e rinoceronti. Ha allevato personalmente settanta di  quegli 
animali  e ne ha recuperati  altri che erano stati rapiti dal 
parco.Daphne Sheldrick è stata riconosciuta essere una 

delle 35 persone più importanti al mondo per la 
salvaguardia dell'ambiente naturale. Ha vinto il Lifetime 
Achievement Award, il premio alla carriera della BBC e le è 

stato conferito un dottorato onorario in veterinaria e 
chirurgia della Glasgow University. Nel 1989 è stata inserita 
come Membro dell'Ordine dell'Impero britannico (MBE 
Member of the Order of the British Empire) nella lista 

d'onore della regina nel 2002 ha vinto il Moran of the 
Burning Spear del Governo del Kenya e nel 2006 insignita 
del titolo di Dama di Gran croce dell'Ordine dell'Impero 

britannico (Dame of the British Empire)  per i suoi  servizi a 
favore della salvaguardia delle specie animali, in particolare 
degli elefanti e della comunità locale del Kenya. Gestisce in 

Kenya, il David Sheldrick Wildlife Trust assieme a sua figlia 
Angela.  Dalla sua fondazione a oggi ha salvato e 
reintrodotto in natura 130 elefanti e 8 rinoceronti neri.

UN CHILOGRAMMO 
DI AVORIO IN 
ESTREMO ORIENTE 
HA UN VALORE  DI 
1500 $. IN KENYA 
CIRCA 40 $. QUINDI 
UNA PICCOLA 
COPPIA  DI ZANNE 
DEL PESO DI 10 KG 
PORTEREBBE AD 
UN BRACCONIERE 
LOCALE 
L’EQUIVALENTE DI 
400 $.

ADOTTA ORA UN 
CUCCIOLO E 
STRIGI CON LUI UN 
FORTE LEGAME 
PER SEMPRE...
SEGUILO E FATTI 
CONDURRE NEL 
SUO FANTASTICO 
MONDO!
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Qualche informazione su Dame Daphne Sheldrick

Per maggiori informazioni visita, www.pengolifeproject.it 
vienici a trovare anche su FB

Chiunque ha la possibilità di contribuire alle attività di Pengo Life 
Project 

Contribuisci anche tu:

direttamente tramite donazione con il sistema PayPal 
www.pengolifeproject.it/donazioni 

o adottando un orfano
www.pengolifeproject.it/adozioni
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