
         

COMUNICATO STAMPA DEL 14/01/2009

L’ALBUM AMICI CUCCIOLOTTI 2009 ESCE IN EDICOLA.
UNA GRANDE OPPORTUNITÁ PER DIFENDERE GLI ANIMALI!

È  uscito  in  edicola  il  nuovo  Album  Amici  Cucciolotti  2009, 
realizzato  da  Pizzardi  Editore,  che  aiuta  la  Protezione  Animali 
ENPA e il suo  settore educativo Delfini Enpa. Anche quest’anno 
l’Album propone  una  raccolta  di  figurine  affascinante,  ricca  di 
informazioni  scientifiche  e  curiosità  sul  mondo  degli  animali. 
Questo  Album  non  è  solo  la  raccolta  più  curata,  divertente  e 
interessante, presente in edicola sul mondo degli animali, ma anche 
un’opportunità  per  un  importante  gesto  di  solidarietà. 
Collezionando  le  figurine  Amici  Cucciolotti  2009,  infatti,  si 
contribuisce attivamente alla difesa degli animali sostenendo il 
lavoro  delle  Guardie  Zoofile  dell’ENPA.  Sono  volontari  che 
impiegano il loro tempo e le loro energie per difendere gli animali 
contro  i  maltrattamenti  negli  allevamenti,  negli  zoo,  nei  circhi, 
nelle case private e nelle fiere di paese. A tutti i bambini che lo 
richiederanno,  inoltre,  quest’anno  Pizzardi  Editore  regala  la 

Tessera Soci  Delfini  ENPA e  il  Manuale  dei  Delfini  Enpa,  il  libretto  esclusivo  riservato  ai 
bambini che vogliono aiutare e difendere gli animali.

La raccolta di figurine delle due passate edizioni ha permesso a Pizzardi Editore di donare oltre 
111.000 euro per la gestione delle attività dell’Ente Nazionale Protezione Animali. Con una parte 
del contributo sono state realizzate nuove attrezzature nell’Oasi dei Delfini Enpa di Trieste (Oasi 
del Farneto), dove ogni anno vengono curati e accuditi  centinaia di animali  selvatici,  vittime di 
incidenti e avvelenamenti. 

L’appuntamento con l’Album Amici Cucciolotti è nelle edicole! 
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  inviare  una e-mail  a  delfini@enpa.it oppure  telefonare  al 
numero: 0172 42 51 30.
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