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• insieme hanno salvato tanti
animali abbandonati: adesso toc-
ca ai Cucciolotti aiutare i bambi-
ni. I giochi con gli amici sono an-
cora un sogno impossibile, la soli-
tudine davanti a uno schermo
non basta più: a regalare un sorri-
so ai più piccoli, provati dall'emer-
genza coronavirus, arrivano le fi-
gurine solidali per eccellenza in-
ventate da Dario Pizzardi. «II gio-
co è un diritto dell'infanzia, e il
nostro impegno è quello di garan-
ti rlo - spiega il vicedirettore di Piz-
zardi Editore, Michele Lemme-
Così è partitavi tantissime città di
tutta Italia l'iniziativa "Bambini fe-
lici": regaliamo decine di migliaia
di album "Amici Cucciolotti" e mi-
lioni di bustine di figurine ai bam-
bini delle famiglie in difficoltà che
sono costretti a trascorrere le gior-
nate in casa e vivono il disagio di
non avere a disposizione passa-
tempi adeguati».
II coordinamento della distribu-
zione sul territorio è affidato ai vo-
lontari delle sezioni locali dell'En-
te Nazionale Protezione Animali,
che fin dal 2007 beneficia del so-
stegno di «Amici Cucciolotti», in
collaborazione con i volontari del-
la Protezione Civile, le Diocesi e i
Comuni che già operano a soste-
gno delle famiglie nell'emergen-
za. Del resto Dario Pizzardi ha al-
le spalle una lunga storia di inizia-
tive solidali rivolte ai bambini che
vivono situazioni difficili. «Dal
2010 collaboriamo con la Fonda-
zione Abiti - Per il bambino in
ospedale - racconta Michele Lem-
me - regalando ogni anno miglia-
ia di album "Amici cucciolotti" e
circa 500.000 bustine di figurine
per completarli, ai bambini rico-
verati negli oltre 200 reparti pedia-
triei degli ospedali italiani dove

INIZIATIVA EDITORIALE

Come i piccoli animali
tendono la zampa
ai bambini poveri
Pizzardi regala le figurine e gli album degli
«Amici Cucciolotti» alle famiglie in difficoltà
operano i volontari delle oltre 60 rutto o in situazioni di emergenza. e strumenti musicali ai 61) hambi-
associazioni Abio presenti sul ter- In collaborazione con la Andrea ni haitiani del coro "Voices of I 
ritorio. Siamo arrivati anche nei BocelliPoundation, nel 2018, ab- ti" e nel 2019 abbiamo contribui-
campi profughi in Africa e in Me- biamo donato materiale didattico to alla costruzione della nuova
dio Oriente; dal 2015 al 20111 ah- scuola peri bambini del comune
bramo donato oltre 5 milioni di SOLIDARIETÀ terremotato di Muccia, nelle Mar-
bustine di figurine ai bambini che. In questi anni il valore com-
ospitati nelle strutture gestite da La Casa editrice finanzia plessivo delle donazioni di P izzar-
"Intersos", organizzazione umani- progetti sociali di Editore per iniziative in difesa
Caria italiana che aiuta le popola- degli animali, dell'ambiente e per
zioni in pericolo nei Paesi in con- per 5 milioni di e U r0  sostenere progetti sociali rivolti ai

NATURA
«La nostra raccolta di
figurine si fonda da
sempre sul rispetto
della natura e del
prossimo - ha
spiegato Michele
Lemme, vicedirettore
della Pizzardi edizioni
-. Negli album i
bambini trovano
informazioni sugli
animali e
sull'ambiente»

bambini ha raggiunto i 5 milioni
di euro».
La solidarietà è nel Dna dell'azien-
da da sempre: «La nostra raccolta
di figurine, si fonda fin dall'inizio
sul rispetto per la natura e per il
prossimo. Sullo pagine e sulle figu-
rine degli album "Amici Cuccio-
lotti", infatti, i bambini trovano
tanti stimoli divertenti ma impara-
no anche molte informazioni su-
gli animali e sullo problematiche
ambientali. Non a caso, dal 2017
sosteniamo il progetto "Plastic Bu-
sters" per il controllo dell'inquina-
mento da microplastiche nel Me-
diterraneo. Ecco perché il nostro
album è anche uno strumento di-
dattico che offre ai bambini, spe-
cie in questo periodo durante il
quale non possono frequentare la
scuola, l'occasione di imparare
qualcosa di nuovo, coinvolgendo-
li in un gioco appassionante». In-
sieme, perché no, ai genitori. Che
magari hanno conosciuto Pizzar-
di Editore - un piccolo miracolo
italiano, con numeri importanti e
il cuore della redazione a Milano
- tanti anni fa. Dario Pizzardi infat-
ti ha avuto successo già da «en-
fant prodige» quando a fine anni
'80 ha lanciato «Il Paninaro», co-
gliendo il trend più in voga del
periodo. Poi è nata l'idea di Amici
Cucciolotti, che in bave è diventa-
ta non solo la collezione più popo-
lare e amata dai bambini, ma an-
che un fenomeno di costume. «Il
primo album è uscito nel 2007, da
allora ogni anno abbiamo una col-
lezione nuova: ha collaborato con
noi anche uno scienziato di fama
internazionale del calibro di Dani-
lo Mainardi - ricorda Lenone -
Siamo un appuntamento fisso
per appassionati che amiamo de-
finire "da O a 100 anni", perché
c'è chi colleziona le nostre figuri-
ne anche da adulto».
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