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Cari amici,    
  
siamo ormai giunti alla fine di un altro anno, un anno strano e difficile per tutti noi. Avevamo tanti 
programmi per quest’anno ma purtroppo la pandemia li ha scombinati tutti. Ora guardiamo al nuovo 
anno e speriamo che il 2021 sia migliore per tutti. 

I rifugi e i gruppi d’adozione con cui collaboriamo hanno continuato a soccorrere e a occuparsi di 
molti galghi e sappiamo bene quanto tutto sia stato difficile per loro durante i vari lockdown che ci 
hanno rinchiuso in casa nel corso dell’anno. I cani sono rimasti presso i rifugi più a lungo e i gruppi 

d’adozione sono felici che i potenziali adottanti abbiano atteso 
pazientemente la ripresa dei trasporti.  

In questo periodo difficile siamo stati in grado di offrire a molti 
rifugi più finanziamenti per l’acquisto di cibo, grazie alla continua e 
meravigliosa generosità dei nostri sostenitori. Abbiamo anche 
continuato a inviare le donazioni che ci sono 
pervenute di cappotti, medicine, biscottini, ecc., 
sempre indispensabili e sempre apprezzate. 

I trasporti sono finalmente ripresi e molti galgos 
hanno potuto intraprendere il loro viaggio verso una 
nuova vita in un nuovo Paese. Potete vedere qui 
delle foto di alcuni di loro nelle loro nuove case. 

Per la maggior parte di quest’anno i rifugi non 
hanno potuto ospitare gite scolastiche o visitare le 
scuole per parlare con i bambini, ma è stato 
comunque gratificante sapere che le attività del 
nostro sito web http://
education.greyhoundsinneed.co.uk sono state 
scaricate da tante persone che le hanno proposte 
ai loro figli e nipoti durante il lockdown.  

Levriers en Detresse in Francia e Greyhound Adopt Centre Italy aiutano anche i 
levrieri di Inghilterra e Irlanda ed è con piacere che supportiamo il loro lavoro. È 
stato un sollievo vedere la ripresa dei trasporti, che ha permesso a numerosi 
levrieri di viaggiare e inserirsi nelle loro nuove abitazioni in tempo per il Natale. 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i nostri sostenitori e volontari per 
il loro grande impegno durante l'anno, che ci permette di continuare il nostro 
lavoro a sostegno di levrieri e galgos.    
  
Abbiate cura di voi, rimanete al sicuro e speriamo che presto la vita ritorni alla 
normalità per tutti noi. Auguro a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 
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