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Gli “Amici Cucciolotti” fanno visita ai bimbi della
Pediatria
Le figurine donate dall’Enpa grazie al Coordinamento Associazioni
Volontariato della Protezione Civile

L’Enpa, Ente Nazionale

Protezione Animali, ha dato il via

in tantissime città d’Italia alla

grande iniziativa solidale

“Bambini felici” fortemente

voluta e ideata dall’editore Dario

Pizzardi che ha deciso di

regalare decine di migliaia di

album “Amici Cucciolotti” e

milioni di bustine di figurine ai

bambini delle famiglie in

difficoltà.

L’iniziativa è coordinata a livello

territoriale dai volontari della sezione di Ferrara dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che fin

dal 2007 beneficia del sostegno di “Amici Cucciolotti”, in collaborazione con il Coordinamento

Associazioni Volontariato della Protezione Civile di Ferrara.

E ieri, giovedì 16 luglio, presso l’area accoglienza dell’Ospedale di Cona gli album di figurine

sono stati anche donati ai bimbi della Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica

e Pronto Soccorso Pediatrico.

Ogni anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e

dell’ambiente attraverso gli album e i suoi contenuti educativi. In questi anni il valore

complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa degli animali,

dell’ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5 milioni

di euro.

Sulle pagine e sulle figurine degli Album “Amici Cucciolotti”, infatti, i bambini trovano tanti

stimoli divertenti ma imparano anche molte informazioni sugli animali e sulle problematiche

ambientali diventando i protagonisti di un processo di cambiamento, verso un mondo migliore e

più “cucciolotto”, che inizia dai piccoli gesti quotidiani.
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Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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Scoop Media Edit
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(Banca BPER) 
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