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L'INIZIATIVA SOLIDALE AMICI CUCCIOLOTTI

Figurine in dono
per regalare
un sorriso ai bimbi

mmagine di un ca-
k gnolone dal pelo

bianco e la lingua
penzoloni sarà reca-

pitata in questi giorni nelle case
della Bergamasca ai bambini
delle famiglie in difficoltà, co-
stretti nelle loro abitazioni per
l'emergenza coronavirus per-
ché, farli sorridere, oggi è una
missione possibile.

«Bambini felici» è la grande
operazione solidale lanciata in
tantissime città d'Italia da Piz-
zardi Editore, la casa editrice
conosciuta da milioni di fami-
glie per le famosissime colle-
zioni di figurine «Amici Cuc-
ciolotti», che doneràdecine di
migliaia di album e milioni di
bustine di figurine per garanti-
re il diritto al gioco a quei bimbi
che, lontani dagli amici, vivono
il disagio di non possedere sva-
ghi e passatempi. Grazie al co-
ordinamento territoriale e al-
l'opera dei volontari delle se-
zioni locali dell'Ente Nazionale
Protezione animali e della Pro-
tezione civile, in collaborazio-
ne conle Diocesi, i circoli, i Co-
muni e altre realtà, le figurine
con curiosi orsi polari, simpati-
che scimmiette e delfini acro-
bati saranno distribuite in que-
sti giorni insieme all'album
«Amici Cucciolotti». Questa
raccolta di figurine dal 2007 si
rivela uno strumento tanto lu-
dico quanto educativo: da una
parte diverte i bambini grazie
ai simpatici musetti da colle-

zionare, dall'altra li sensibilizza
sulle problematiche ambienta-
li e li rende protagonisti di cam-
biamenti per migliorare il
mondo. «Le nostre figurine re-
galano un sorriso a quei bimbi
eli aiutano in mezzo alla tem-
pesta a riappropriarsi di un loro
diritto fondamentale, quello di
giocare!», ha svelato l'editore
Dario Pizzardi in occasione
della donazione di oltre 5 mi-
lioni di bustine di figurine ai
bambini ospitati nelle struttu-
re gestite da «Intersos», orga-
nizzazione umanitaria che aiu-
ta le popolazioni in pericolo.
La missione «Bambini feli-

ci» è infatti solo l'ultima delle
iniziative solidali che da anni la
Pizzardi Editore porta avanti a
favore dei bambini in difficoltà,
con donazioni che hanno rag-
giunto un valore complessivo
di 5 milioni di euro: dal 2007
offre il suo sostegno all'Enpa e
ogni anno regala migliaia di al-
bum e figurine ai bambini rico-
verati negli oltre 200 reparti
pediatrici degli ospedali italiani
in collaborazione con Fonda-
zioneAbio. Inoltre nel 2018 ha
donato materiale didattico e
strumenti musicali ai 60 bam-
bini haitiani del coro «Voices of
Haiti» con l'Andrea Bocelli
Foundation e, lo scorso anno,
ha contribuito alla costruzione
della nuova scuola nel comune
terremotato di Muccia.
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