Una casa
per gli elefanti
e i rinoceronti
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pengo life project
Pengo Life Project (PLP) è un progetto italiano no profit, di fama
internazionale, riconosciuto dallo stesso The David Sheldrick Wildlife
Trust. Il PLP si propone non solo di divulgare sul suolo italiano
informazioni inerenti il suddetto Centro e le 2 specie animali tra
le più antiche e affascinanti al mondo, ma anche di promuovere
e finanziare numerosi progetti in loro difesa/supporto. Nato da
un’esperienza vissuta in prima persona dal dott. Aldo Giovannella,
il progetto è stato ufficializzato in Kenya a marzo 2010, dalla Dr.ssa
Dame Daphne Sheldrick.

ore cruciali
Quando un elefantino arriva al centro, le prime ore sono cruciali
per il suo processo di adattamento alla nuova realtà. Dovrà lottare
contro la disidratazione, la polmonite (la causa più frequente di
morte negli ospiti) e non ultima l’alienazione sociale dalla famiglia.

La Nursery di Nairobi
Dal 1977 presso il Nairobi National Park (Kenya) esiste il The David Sheldrick Wildlife
Trust, una fondazione unica al mondo voluta dalla Dr.ssa Dame Daphne Sheldrick
in memoria del marito David, famoso naturalista inglese. Il Centro mira alla
salvaguardia dei piccoli di elefante africano e di rinoceronte nero, rimasti orfani
soprattutto a causa dei bracconieri, e alla loro reintegrazione nell’ habitat naturale
protetto dopo un periodo di riabilitazione psico-fisica. Nel Parco Nazionale dello
Tsavo, nel cuore del Kenya, operatori con la funzione di baby sitter ed educatori
(noti come keeper), ne seguono la crescita e lo stato di salute: si occupano
dell’allattamento, della pulizia, dello svezzamento, ma anche del loro sano riposo. Il
legame che si instaura è di quelli che durano per tutta la vita. La convivenza è fatta
di gesti affettuosi e molto amore. A dispetto della stazza, l’elefante è un animale
sensibile in grado di ripagare con molto affetto il bene ricevuto: il suo cuore molto
grande è in grado di perdonare quanto subito e di riconoscere che ci sono anche
uomini buoni. I piccoli in particolare stabiliscono un forte legame con gli operatori,
spesso impegnati a rinfrescare la loro pelle con bagni di sabbia e fango.

il latte
Per il piccolo di elefante, molto fragile emotivamente, la cosa più importante è la
famiglia che lo nutre e lo protegge. Durante il primo difficile anno d’infanzia, quando
è ancora totalmente dipendente, se orfano la “famiglia” di umani dovrà restare
sempre con il cucciolo, anche durante le ore notturne: infatti il piccolo ogni 3 ore
circa necessita di 5 litri di latte. In questo caso, il latte somministrato consiste in
una formulazione ideata dalla Dr.ssa Dame Daphne Sheldrick, che ha consentito di
salvare negli anni diverse vite.
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Ogni pezzo di avorio era una parte di un animale una volta fiero e maestoso,
che ha amato ed è stato amato. Una volta membro di una famiglia molto
unita e simile alla nostra, che ha sofferto la sua morte in un’agonia terribile
e questo solo per produrre un insignificante gingillo.

Ogni 15 minuti un elefante viene ucciso,
a questo ritmo nel 2025 nessuno
sopravviverà in natura.

Attraverso il Pengo Life Project è possibile adottare un elefante o un
rinoceronte cucciolo e stringere con lui un forte legame per sempre.

www.pengolifeproject.it/adotta/
Questo ti consentirà di ricevere ogni mese, via mail direttamente
dal centro, foto e informazioni riguardo al suo percorso riabilitativo
così da potergli stare vicino in attesa di poterlo conoscere dal vivo,
direttamente in loco, vivendo un’esperienza unica al mondo.
Partecipa anche tu al prossimo Pengo Safari, un viaggio emozionale
pensato e voluto per i genitori adottivi italiani
www.pengolifeproject.it/viaggia-con-pengo/

Una forte emozione!
“Il mio pensiero è che in ognuno di noi sia rimasta memoria
del luogo di origine dell’uomo e del suo essere animale e forse
dentro di noi... c’è un elefante o un rinoceronte. Questo è ciò
che provo quando sono a contatto con i piccoli orfani, presso la
nursery di Nairobi, ma anche quando ho la fortuna di osservarli
liberi nel loro habitat. Il senso di pace che loro trasmettono
mentre procedono nell’antico gesto di alimentarsi, è davvero
intenso. Ti pervade. Chi incontra gli occhi di un cucciolo orfano,
non lo dimenticherà per tutta la vita.”
Aldo Giovannella
Fondatore Pengo Life Project
Ambasciatore Italiano David Sheldrick Wildlife Trust
missione
Il Pengo Life Project vuole aiutare questi dolcissimi esseri, ma
anche il popolo Africano che ruota attorno a loro: molte sono
le persone che traggono sostentamento dal loro accudimento
o dal turismo. Ecco perché vengono finanziati progetti di
educazione e di sensibilizzazione della popolazione locale.
www.pengolifeproject.it/donazioni/

Aiutiamoli
a vivere ora!
per maggiori informazioni visita la pagina
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