33, High Street, Wraysbury, Middlesex, TW19 5DA, UK
Tel: +44 (0)1784-483206

Registered charity in England and Wales no. 1069438

Fax: +44 (0)1784-482501

Email: info@greyhoundsinneed.co.uk
Website: www.greyhoundsinneed.co.uk

________________________________________________________________________________
Cari amici di GIN,

Dicembre 2007

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Arthur, marito di Anne e nostro
Amministratore fiduciario, il 22 agosto, dopo mesi di malattia. Arthur ci mancherà molto; era
una persona estremamente generosa che ha lavorato instancabilmente dedicandosi a levrieri e
galgos fino alla fine. Con l’aiuto di tutti i nostri sostenitori speriamo di poter continuare a
portare avanti il lavoro iniziato anni fa da Arthur e Anne.
La maggior parte dei galgos di cui ci occupiamo proviene da Balbino a Albacete e Mada a
Almendralejo. Tuttavia cerchiamo sempre di occuparci del maggio numero di rifugi e
quest’anno siamo stati in grado di ospitare galgos provenienti da Badajoz, Cuenca, Murcia,
Salamanca, Sevilla e dal rifugio Villamartin di Cadiz.
Balbino, Elisa and supporters at the reunion in Italy - June 2007. Photo GACI
Siamo grati a Josephine e al suo gruppo Greyhounds Rescue Belgium – 32(0)496158824
per essersi presi cura di molti galgos sovvenzionati da GIN, provenienti dal canile di Pep presso Vic. Grazie a Catherine Madry
dell’associazione Levriers en Detresse - 33(0)671656565, alcuni di questi galgos sono arrivati a Bruxelles in aereo, altri sono stati portati
ad Anversa in auto. Josephine si occupa anche di galgos sovvenzionati da GIN provenienti dai canili di April e Paul a Cadiz.
Diana Jork di Galgos a Not – 49(0)6039937960, e Kathi di SOS Levriers – 33(0)442272659, si sono recati periodicamente a Vic nel
corso dell’anno per prendere i nostri galgos e recapitarli nelle loro nuove abitazioni in Germania e Francia.
Nuria di Amigos de los Galgos – 34(0)917661258, fa molto per i galgos a Madrid, provvedendo alle cure veterinarie e occupandosi
spesso personalmente di portare i cani presso i suoi contatti in Francia dove verrà trovata loro una nuova casa.
Siamo lieti di poter continuare ad appoggiare Balbino e i suoi assistenti presso il rifugio Arca de Noe di Albacete finanziando le cure
veterinarie e parte dei costi di trasporto per molti galgos diretti a Monaco, dove vengono ricevuti da
Elisa, Chiara e i membri dell’Adopt Centre Italy - 39(0)3398068877, prima di proseguire il viaggio
fino a Modena dove sono attesi da nuovi adottatori.
Se potete essere d’aiuto in qualsiasi modo raccogliendo fondi, ospitando provvisoriamente o adottando
uno dei nostri cani di cui si occupano questi gruppi, vi preghiamo di contattare noi o i gruppi in
questione.
Nel 2008 GIN celebrerà il suo 10° anniversario e speriamo di
poter commemorare l’occasione con un progetto volto ad
informare gli alunni spagnoli sulla necessità di trattare gli animali
(i galgos in particolare) con cura e dignità.
Nel Regno Unito GIN fa parte del Greyhound Forum, creato da
molti gruppi e rappresentanti del British Greyhound Racing
Board, che conviene regolarmente al fine di discutere su come
migliorare le condizioni dei levrieri sia quando partecipano alle corse che alla fine della loro carriera.
Il Forum ha delineato complete proposte relative all’incorporazione di un codice di condotta nella
October 2007—Chiara cuddling
Legge sul Benessere degli Animali del Regno Unito.
one of the new arrivals.
Photo GACI
Desideriamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti per l’aiuto e l’appoggio datoci e per il
lavoro svolto con noi nel corso dell’anno e per augurare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Carolyn e lo staff di GIN
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