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AMICI CUCCIOLOTTI 2013 
Un progetto d’amore e protezione per i trovatelli accuditi dall’Enpa 

 

Pizzardi Editore è, da molti anni, uno dei più grandi sostenitori dell’Ente Nazionale  Protezione Animali e 

nel 2013 ha deciso di raddoppiare il valore del dono (200.000 euro!) per finanziare una nuova grande 

iniziativa: l’album “Amici Cucciolotti” donerà 2.000 cucce ai trovatelli accuditi nelle Oasi e nei rifugi 

Enpa! 

“Ogni anno accogliamo e curiamo oltre 20000 trovatelli che hanno sempre bisogno di nuovi ripari in 

grado di proteggerli dal rigido inverno e dalle torride estati” - dichiara Marco Bravi, responsabile 

Comunicazione e Sviluppo di Enpa-  “nuove cucce, dotate di una doppia parete, possono migliorare 

notevolmente la vita dei nostri ospiti, specie di quelli anziani che hanno più difficoltà a sopportare le 

tremende escursioni termiche che il clima, in questi ultimi anni, ci impone”.  

 

“Questo rinnovato gesto di solidarietà di Amici Cucciolotti fornirà un preziosissimo supporto all’Enpa, 

ma, come sempre- continua Bravi - siamo consci che il valore di questa iniziativa va ben al di là del 

supporto economico. Questo straordinario  album di figurine ha il potere di entrare in “casa” e 

coinvolgere tutti i membri della famiglia dai nonni ai piccini. Con un linguaggio semplice, ma preciso, 

fornisce nozioni preziose: dalla cura all’alimentazione del proprio pet, dal ruolo vitale dei cani utilizzati 

per il soccorso al linguaggio corporeo degli animali che, se correttamente decifrato, consente di 

interagire senza alcun tipo di pericolo”. 

 

Inoltre il valore etico di questa collezione è ulteriormente arricchito dall’impegno ambientale che 

l’editore, per primo, ha perseguito stampando gli album e le figurine su carta certificata, per la 

salvaguardia delle foreste del pianeta. 

  

Grazie ad “Amici Cucciolotti 2013” i bambini, accompagnati da Westie, Isotta, Scrunck, Mauro, Tricky e 

Koko saranno i protagonisti di un incredibile viaggio intorno al mondo, con tappe in epoche passate, nel 

regno della fantasia e appassionanti approfondimenti che consentiranno loro di conoscere e valorizzare 

gli animali artisti e costruttori per natura. Un modo unico, accurato, puntuale e sensibile per educare 

“gli uomini del domani” al rispetto verso i nostri compagni di vita, verso la natura, gli animali in via 

d’estinzione e il prossimo in generale. Oltre 2.000.000 di album verranno distribuiti gratuitamente fuori 

dalle scuole e altri due milioni verranno regalati in edicola acquistando le prime due bustine, a partire 

dal  7 gennaio 2013. “Ogni pacchetto di figurine – conclude Bravi-  rappresenta linfa vitale, per chi, come 

il nostro Ente non riceve finanziamenti pubblici e sopravvive solo grazie alla solidarietà di coloro che 

ancora credono in una società migliore dove fare del bene è un atto concreto e non una visione 

utopistica della vita. Invito i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i nostri sostenitori a promuovere questa 

meravigliosa iniziativa solidale”. 

A questo proposito, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento all’editore che, in tempi di crisi, ha 

deciso di non caricare sulle tasche dei suoi clienti la scelta di raddoppiare il valore economico del suo 

sostegno, mantenendo invariato il costo delle bustine e oltretutto portando a 7 le figurine contenute. 
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