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Coronavirus, i Cucciolotti di Pizzardi ora
aiutano i bambini in difficoltà

da tetrax

Sono tanti i bambini che vorrebbero uscire e giocare all’aria aperta ma che in tempi di

Coronavirus sono costretti e restare in casa. Molti non hanno neanche giochi a

disposizione o passatempi adeguati. Per regalare un sorriso ai bambini, l’editore Dario

Pizzardi, ha lanciato un’iniziativa solidale dal nome Bambini felici per donare decine di

migliaia di album “Amici Cucciolotti” e milioni di bustine di figurine ai bambini delle

famiglie in difficolt.
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Le figurine, con protagonisti gli animali, danno la possibilit ai pi piccoli di trovare stimoli

divertenti per conoscere e imparare cose nuove sul loro mondo e sul rispetto per

l’ambiente. Uno strumento ludico-didattico che pu essere utile per tutti i bimbi soprattutto

in questo periodo di chiusura delle scuole. Saranno i volontari delle sezioni locali

dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) a coordinare sul territorio l’inizativa con la

collaborazione dei i volontari della Protezione Civile, le Diocesi, i circoli, i Comuni e altre

realt territoriali che hanno voluto dare la propria disponibilit per sostenere il progetto.

Altre iniziative

Ammonta a 5 milioni di euro la cifra che Pizzardi, grazie alla vendite delle sue figurine, ha

negli anni destinato a iniziative in difesa degli animali, dell’ambiente e per sostenere

progetti sociali rivolte ai bambini. La raccolta ha aiutato alla realizzazione di vari progetti:

nel 2011 stata acquistata la prima ambulanza per pet ha aiutato la Fondazione Abio e

l’organizzazione umanitaria Intersos (mezzo milione di bustine sono state destinate ai

reparti pediatrici e cinque milioni ai bambini dei campi profughi in Libano e in

Giordania), ha donato materiale didattico e strumenti musicali ai 60 bambini haitiani con

la Andrea Bocelli Foundation e ha contribuito alla costruzione della nuova scuola per i

bambini del comune terremotato di Muccia in provincia di Macerata. Con Bambini Felici

Pizzardi Editore vuole regalare un sorriso a tutti i bambini in questo momento di

emergenza anche a quelli in Africa e Medio Oriente per aiutarli — ha spiegato l’editore — a

riappropriarsi di un loro diritto fondamentale, quello di giocare.
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