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È con piacere e gratitudine che vi informiamo che i gruppi in 
Belgio, Francia, Italia e Slovenia con cui stiamo cooperando da 
tempo continuano a dare casa ai galgos che riusciamo ad 
aiutare in Spagna. Ora lavoriamo anche con un altro gruppo in 
Francia, Association de Sauvetage des Lévriers, gestito da 
Jacqueline e Max, che ci stanno aiutando cercando di 
sistemare i galgos di Vic; inoltre siamo ancora in grado di 
trovare nuove case per i galgos in Svizzera grazie a Manuela 
dell’associazione Lévriers Swiss Adoptions.  
 
Abbiamo anche continuato ad assistere i rifugi in Spagna per 
tutto l’anno inviando diversi pacchi contenenti cappotti, 
coperte, ciotole, medicine, ecc., gentilmente donati dai 
nostri sostenitori. 
 
Come menzionato nel nostro ultimo Messaggio Europeo, da qualche tempo stiamo cercando di organizzare un 
programma educativo in Spagna mirato a bambini in età scolastica, allo scopo di cercare di far comprendere che tutti 
gli animali sono esseri senzienti con le loro necessità e che i galgos spagnoli si trovano in una situazione estremamente 
difficile. 
 
Il programma inizierà su piccola scala e presto saranno disponibili le prime stesure dei materiali educativi; ciò ci darà 
modo di discutere l’intero programma in dettaglio con i nostri colleghi spagnoli, molti dei quali dedicano la vita a salvare 
gli animali bisognosi; sono proprio questi gli individui che cerchiamo di aiutare. L’esperienza di molti gruppi che si 
occupano del benessere degli animali ci insegna che se si vogliono conseguire risultati che durano nel tempo è 
necessario rivolgersi alle nuove generazioni. 
 
È nostra intenzione contrassegnare il 10° anniversario di GIN con questa iniziativa. Guardando al passato fa piacere 
vedere il volume di lavoro che è stato svolto. Negli ultimi 10 anni siamo riusciti a salvare e trovare casa a diverse 
migliaia di cani grazie all’aiuto di molti volontari spagnoli che svolgono principalmente attività di soccorso e dei gruppi e 
gli individui che cercano una casa per i cani in tutta Europa e che, in linea con il nostro lavoro, promuovono l’adozione 
nei loro paesi. Questo è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei nostri sostenitori. 
 
Qui nel Regno Unito la Legge sugli Animali del 2006 ha richiesto un nuovo sistema normativo e nuove norme per la 
regolamentazione delle corse dei cani. Il nuovo ente governativo, che è in corso di formazione, si chiamerà Greyhound 
Board of Great Britain e dovrebbe essere operativo dall’inizio del 2009. Siamo in attesa delle nuove norme che saranno 
presto oggetto di consultazione. Il Greyhound Forum, di cui GIN è membro, ha presentato una bozza delle proposte 
che speriamo vengano implementate. 
 
Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziarvi per l’aiuto e il sostegno accordatoci e ringraziare anche chi lavora con 
noi durante l’anno augurando a tutti, famiglie e cani Buon Natale e Felice Anno Nuovo.        Carolyn e i colleghi di GIN 
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Elisa and supporters welcoming Albahaca,  
from Albacete, to Italy.                Photo GACI 


