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41La Provincia

Raccolta figurine a distanza
La distribuzione è iniziata

Solbiate con Cagna
La Pizzardi editore
ha regalato il materiale
per i più piccoli
Prenotazioni entro oggi

oteemenz Figurine, album, stic-
kers e strisciolotte per i bambi-
ni di Solbiate con Cagno. La
Pizzardi editore con sede crea-
tiva a Milano ha donato del ma-
teriale per i più piccoli che de-
vono stare a casa e che da diver-
so tempo realizza la linea "Ami-
ci Cucciolotti - Le figurine che
salvano gli animali" la cui mis-
sion della Casa editrice milane-
se è quella di trasmettere alle
nuove generazioni il valore as-
soluto del rispetto della natura

Le figurine che passione

e di tutti gli esseri viventi.
Ogni anno, dal 2007, l'obiet-

tivo è quello di coinvolgere, in-
curiosire e divertire i bambini
ma anche tutti gli amanti degli
animali e i collezionisti di qual-
siasi età. Gli album di figurine
"Amici Cucciolotti" sono un
prodotto ludico di intratteni-
mento e, al tempo stesso, sono
ricchi di informazioni educati-
ve e scientifiche su natura e
animali.

Ogni anno, inoltre, vengono
promosse iniziative in difesa
degli animali, e progetti sociali
rivolti ai bambini. Grande at-
tenzione è inoltre riservata al-
l'ambiente: viene infatti utiliz-
zata carta certificata per salva-
guardare le foreste e gli animali

che le abitano e per la stampa
dell'album viene utilizzata
energia proveniente solo da
fonti rinnovabili.

Al via quindi una nuova pro-
posta lanciata da Associazione
Pro Concagno, Pro loco di Ca-
gno, associazione Noi - oratori
e circoli delle parrocchie di Sol-
biate e Concagno e Asd orato-
rio di Solbiate per tutte le fami-
glie e i ragazzi che li terrà impe-
gnati per le prossime tre setti-
mane con figurine, album, stri-
sciolotte e altro donato da Piz-
zardi Editore.

Alcuni volontari da lunedì
passano per le case a distribui-
re: per la prima settimana al-
bum e trenta pacchetti figuri-
ne, seconda settimana stickers,
sagomatti e trenta pacchetti di

figurine, terza settimana stri-
sciolotte e quaranta pacchetti i
figurine. E non da ultimo segui-
ranno altre iniziative con dona-
zioni dalla Panini di Modena.

Chi volesse ricevere il mate-
riale per l'inizio della raccolta
può contattare entro oggi i se-
guenti numeri tramite sms o
WhatsApp e alcuni volontari
civici, porteranno il materiale
al proprio domicilio.

Basterà indicare la via e il
numero dei bambini. Ceo per
Concagno al numero
338/60.64.859; Davide per Sol-
biate al 339/74.62.659; Franco
per Cagno al 338/41.22.062. Per
maggiori informazioni telefo-
nare a Sonia al numero
347/53.04.004.
L. Tar.
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