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Parlano di loro
Catofili nella rete

un nuovo micio!

Super poster
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SEGNALI PER DIFENDERE IL TERRITORIO
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sENTI SUCCEDE
Augurissimi a Titti e Silvestro!

F

«M

10

i è semblato di
vedere un gatto!» è la frase con cui
Titti dà il via a ogni inseguimento con Silvestro, il
famelico gattone bianco
e nero che da decenni gli
dà la caccia.
Sono passati sessant’anni
da quel lontano 1947 in
cui, in un episodio intitolato Tweetie Pie, il nostro
gattone sputacchiante e
un po’ stralunato cominciava a dare la caccia a
quel saccente uccellino
giallo destinato a diventare, con Speedy Gonzales, uno dei suoi irraggiungibili spuntini. Tweetie
Pie (letteralmente Torta
di Titti) fu il primo corto della Warner Bros
a vincere il prestigioso Academy Award for
Animated Short Film.
Silvestro, prima del suo incontro con Titti,
aveva al suo attivo solo qualche comparsata:
in origine doveva chiamarsi Thomas, ma poi
gli autori decisero di battezzarlo Sylvester
in onore del nome scientifico della specie
(Felis Sylvestris).

MammaRAI
e i suoi micini

In Italia Titti e Silvestro sono diventati celebri grazie a Carosello, che li ospitava come
testimonial della DeRica. Disegnati e animati da Carlo Peroni quei divertenti spot
si concludevano sempre allo stesso modo:
Titti si posava su una lattina di polpa di
pomodoro e a Silvestro non rimaneva che
concludere declamando: «Oh no, su DeRica
non si può!».

ra i tanti grattacapi che i
membri del consiglio di
amministrazione della Rai
hanno dovuto affrontare c’è
stato anche quello del mantenimento, o sterminio, delle
colonie feline che abitano gli
spazi delle sedi romane della
tv di Stato. Alcuni dipendenti
dell’azienda si stanno battendo affinché nelle varie sedi si
smetta di dare la caccia ai gatti
randagi di viale Mazzini, Saxa
Rubra e via Asiago. Nel corso
degli ultimi anni sono state
fondate due associazioni per
la tutela dei “mici radiotelevisivi:” il Gruppo Rai Arcal-Amici
degli Animali e l’Associazione
Ran-Rai Roma Animali Natura. Due realtà, non proprio
in pacifica collaborazione tra
loro, che si occupano di aiutare
i gatti che molti dipendenti Rai
(ma non solo) abbandonano
negli spazi verdi dell’azienda
prima delle vacanze. Nell’area
di Saxa Rubra, la più vasta, i mici
“adottati” sono passati da 12 a
60 in un solo anno.

Animali perßi e ritrovati
Mai disperare!
Con questa lettera vorrei incoraggiare tutti coloro che
hanno perso il loro amato compagno a quattro zampe a non
perdere la speranza. Grazie agli amici e ai consigli trovati sul
sito www.animalipersieritrovati.org non ho smesso un solo
momento di sperare di ritrovare sano e salvo il mio adorato
Coccolo dopo due giorni di assenza improvvisa. Dopo mezz’ora dalla segnalazione in internet, e dopo avere parlato al
telefono con gli esperti di APER per avere consigli ed essere
rincuorata, il mio vicino di casa mi ha citofonato dicendomi
che aveva trovato il gatto incastrato tra la siepe del suo giardino. Quindi, dopo avere pianto due giorni interi, ora sono
al massimo della felicità e dico a tutti di non perdere le speranze. Nell’attesa di ritrovarlo mi davo coraggio leggendo

GM32_8-10_11_news.indd 10

le storie a lieto fine pubblicate sul sito dell’Associazione.
Spero che ora, leggendo anche la mia di storia, arrivi a
tutti il messaggio di non perdere le speranze e di amare
i propri animali facendogli sentire quanto gli siamo vicini.
Anna e Coccolo (Pieve Modolena, RE)

www.animalipersieritrovati.org
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