
 

 

 

 

 
 
 

Milano, 23 dicembre 2015 
 
 

 
Cari a-mici,  
 
Dopo un periodo di latitanza dalle scene birmane, eccomi di nuovo tra 
voi! 
 
Sono Lory, Aka Cat-toon, con qualche vibrisse in meno, ma con la stessa 
passione e voglia di fare qualcosa di nuovo e di positivo per i nostri mici. 
 
Per chi non mi conosce, ecco alcuni dettagli felini: ho avuto la mia prima 
Birmy nel lontano 1995: una seal point di nome Violetta che mi ha fatto 
innamorare di questa razza ed ha fatto si che prendessi una seconda birmy 
blue point, Pippi detta Duffy Duck, ( nella foto )  
 
La mia prima cucciola è nata nel 2003 ed ora convivo felicemente con 5 
birmotti ed una “randa-lince” in miniatura che casualmente si è fatta 
trovare ed adottare lo scorso anno in vacanza. 
 
Da anni collaboro nel mondo felino con gruppi di supporto per patologie 
importanti come la FIP e nel mio piccolo cerco di dare una mano come 
posso nel fare formazione, informazione e nella raccolta fondi per la 
ricerca ( es. lancio progetto Cuore Birmano, creato dalla nostra cara 
Franca Gabriele). 
 
Una delle cose che ho sempre apprezzato nella mia associazione 
A.GA.Bi. è stata sin dal lontano 1990 la forte volontà di prediligere gli 
aspetti salutare del Birmano, facendo incontri specifici sulle varie 
patologie ed offrendo la possibilità ai soci neofiti come me di “crescere”, 
conoscere, approfondire, imparare e condividere le proprie esperienze 
con altri allevatori. 
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Ed e’ per questo motivo che ho accolto con gioia l’incarico della 
direzione del settore scientifico veterinario del club A.GA.BI., affidatomi 
dal CDA. 
 
 
Ho accettato con entusiasmo questa sfida per 2 frasi molto significative 
della ns. Presidentessa , che ci devono far riflettere: 

 
1. Per le politiche del club, la salute è assolutamente il primo step 

di un corretto allevamento e le informative da dare a chi voglia 
disporsi ad allevare con serietà sono numerose. 

 
2. Nell’allevamento l’impatto di patologie cardiache e renali sta 

crescendo e siamo purtroppo esposti anche a nuove 
problematiche nelle quali anni fa non eravamo coinvolti. 

 
Vorrei quindi darVi il Benvenuto al primo numero della Birmy Gazette, 
il nostro house organ ufficiale nel qualche condivideremo con voi e tra 
noi -soci e non- tutte le informazioni possibili per un corretto allevamento 
e per la tutela dei nostri mici. 
 
Altro punto importante del programma, che sicuramente va mantenuto e 
rafforzato è la formazione tramite seminari medico-scientifici e se 
possibile mi farebbe piacere ampliare il discorso della raccolta fondi per 
la ricerca contro la FIP, tema che da sempre ha contraddistinto il ns. Club 
in Italia ed all’estero. 
 
Questa è solo la base di partenza…ma per far si che l’iniziativa sia un 
successo, ho bisogno di VOI, del vs. aiuto e supporto, dei vostri 
suggerimenti, delle vostre richieste per approfondimenti, della 
partecipazione entusiasta alle iniziative e della collaborazione per 
mettere in pratica tutte le nostre idee. 
 
Scrivetemi quindi se avete consigli e proposte, scrivetemi anche se ci 
sono critiche..basta che siano sempre costruttive ! Teniamoci in contatto 
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Disponibile per la prenotazione il calendario dell'anno 
2016. 

L’edizione del calendario, per la quale in tanti hanno 
lavorato gratuitamente (e li ringraziamo anche qui), ha il 
solo scopo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica, 

in modo specifico per gli studi universitari legati alla 
FIP, malattia che colpisce tutti i gatti e per la quale a 

tutt’oggi non esiste cura.  

* Chiedete subito la Vs. copia e fate una donazione di 
Natale per la ricerca contro la FIP! *  



 

 

e collaboriamo INSIEME  per dare sempre più un futuro sereno e felice 
ai nostri Birmotti! 

 GRAZIE DI TUTTO E…Buone Feste a Voi ed ai Vs. Birmy!! 

Cat-Toon >^..^< 


