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Gentile Direttore, nel farvi i 
complimenti per la vostra 
splendida rivista, sempre ricca 
di tanti spunti interessanti, vi 
annuncio con soddisfazione 
che è appena uscito per 
Natale il mio libro “101 storie 
di gatti”, scritto a quattro mani 
con la mia amica animalista e 
valida giornalista del Corriere 
della Sera, Lilli Garrone. 
Sono tutti ritratti dell’animale 
più elegante e misterioso della storia, compresi fatti di 
cronaca, come la vicenda di Vaino, il gatto finlandese che 
ha percorso 800 chilometri per tornare a casa e che anche 
voi avete giustamente approfondito con un ottimo servizio 
tempo fa sulla vostra rivista. Buon Natale a tutti
Monica Cirinnà, Consigliere comunale di Roma,
presidente della Commissione delle Elette

STORIE DI GATTI

FIOCCO ROSA PER IL NOSTRO ARRIGHI
Non potevamo non festeggiarla sul nostro Quattro 
Zampe. Questo dolce batuffoletto in fasce è la figlia di 
due illustri medici veterinari: il nostro esperto Alessandro 
Arrighi e Anita Gavin. La nuova arrivata si chiama 
Costanza, è nata a Roma l’11 novembre scorso, alle 
15.33, con un parto cesareo, dopo tre lunghi giorni di 
travaglio. Commenti? Lui, ironico: “Non mi somiglia 
per niente”. Lei: E’ bellissima”. Una cosa è certa: visti i 
genitori, sarà di sicuro una grande animalista e magari 
un’ottima veterinaria.     La redazione di Qz

SMARRITO BEAGLE A GATTICO (NOvARA),
SIAMO DISPERATI
Cari amici di Quattro Zampe, 
mi chiamo Marcello e vivo 
a Gattico, in provincia di 
Novara.
Sono da poco tornato da 
un lungo viaggio in Africa, e 
purtroppo ho avuto subito una 
brutta notizia: dal 21 di settembre manca da casa mia e dei 
miei genitori il nostro amico Flash, un Beagle di nove anni 
che abbiamo sempre amato come un membro della famiglia. 
Durante la mia assenza, mia madre e mio padre hanno 
fatto l’impossibile per rintracciarlo, tramite la stampa locale, 
radio, avvisi alle polizie municipali dei paesi limitrofi, canili e 
veterinari, e vari negozi, disposti a esporre il nostro annuncio. 
Purtroppo Flash sembra svanito nel nulla, speriamo ancora 
in un miracolo. Vi prego di pubblicare il nostro appello, perchè 
non possiamo pensare di non rivederlo più. Flash è un cane 
robusto, con un problema di artrosi alla zampa anteriore 
destra, ha il microchip. Chiediamo sostegno a tutti gli amici 
degli animali, aiutateci a trovarlo, la tristezza è troppo grande 
senza di lui. Grazie con tutto il cuore. Marcello, Rosita, Bruno, 
Ferruccio, Susanna, Riccardo. (marcello.corra@email.it)

COMPLIMENTI 
PER IL vOSTRO DOSSIER 
SULLE ORDINANZE 
AFFAMA RANDAGI
Complimenti per la bella 
e utilissima inchiesta sulle 
Ordinanze affama-randagi che 
avete pubblicato su Quattro Zampe 
dello scorso ottobre. Davvero utile per 
tutti, dal militante locale alla canara di quartiere! 
Gianluca Felicetti, Presidente LAV  www.lav.it
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RICORDINO NATALIZIO
William, questo gattino nero addobbato per Natale oggi non c’è più. Era della nostra Irene Cassi, esperta 

medico veterinario e 
comportamentalista, che ci 
ha gentilmente inviato la 
sua foto e che noi volentieri 
pubblichiamo. 


