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Da Coccinelle
un Chicco di felicità
. . . . .

per i bimbi speciali
SOLIDARIETA' TESTIMON IAL SERENA AUTI ERI

ibambini speciali-ha commentato
Nicole Fouquè 

l'attrice -. Da mamma sono par-
Metti uno dei brand italiani più ticolarmente sensibile a questo te-

famosi per quanto riguarda il ma. Sono onorata di poter contri-
comfort dei bambini, una realtà buire a donare la gioia e l'amore di
parmigiana famosa in tutto il una famiglia a tanti bambini.
mondo nel campo della pellette- Ognuno di noi con un piccolo ge-
ria e una delle più apprezzate at- sto, come l'acquisto di una Bustina
trici italiani: il risultato non può della felicità, può fare tanto».
che essere vincente. Chicco, Coc- osa, azzurra, rossa, nera o pia-
einelle e Serena Autieri uniscono tino è perfetta sia per chi ama gb-
le forze e danno vita e forma ad un care con un look più romantico,
progetto che un sologrande obiet- sia per chi nonvuole rinunciare ai
tivo: aiutare ipiù piccoli. Il Chicco colori decisi. Un regalo originale, '
di felicità, questo il nome dell'i- da fare e da farsi, per non dimen-
niziativa che ad oggi ha conqui- ticare che fare delbene fa bene. La
stato più di 290.000 fans, si tra- Bustina della Felicità sarà in di-
sforma per il 2015 in una limited stribuzione a partire da marzo in
edition davvero cool firmata Coc- tutti i negozi Chicco, nelle bou-
cinelle. tique Coecinelle su ww.coccinel-
Una mini bustina in raffinato VI- le.com al prezzo di 15 curo.•

tello safflaiio che conquisterà co-
loro che aniano avere tatto a por-
tata di mano. La bustina della Fe-
licità sostiene il progetto «Chicchi
di felicità per bimbi speciali» a fa-
vore di Ai.Bi. - Associazione Amici
dei Bambini. Un'iniziativa impor-
tante nata per supportare le ado-
zioni di bambini «special needs»
garantendo sostegno psicologico,
medico e legale prima e durante il
momento dell'assegnazione alle
famiglie. L'iniziativa è dedicata in
particolare ai piccoli con più di 7
anni d'età, o portatori di lievi han-
dicap fisici o psichici, molti dei
quali risolvibili nel tempo, oppure
appartenenti a gTuppi numerosi di
fratelli che, per queste ragioni,
spesso rischiano di veder sfumare
lapossibilitàdi essere adottati. Ma-
drina di questo progetto è l'attrice
partenopea Serena Autieri, prota-
gonista femminile dell'ultimo film
di Alessandro Siani: «Sono molto
felice che Coccinelle e Chicco ab-
biano pensato a me come madrina
di questo progetto nato per aiutare
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