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Gentili Amici,

Dicembre 2010

giunge al termine un altro anno che si è rivelato molto
impegnativo per noi. Siamo lieti di annunciare che il numero di
levrieri spagnoli che siamo riusciti ad aiutare è rimasto
stabile e questo grazie ai numerosi gruppi di adozione con i
quali lavoriamo instancabilmente per trovare una casa a questi
animali.
L’interesse nei levrieri spagnoli è in continua crescita nel
Regno Unito e, nonostante riusciamo a portare in questo
paese solo pochi levrieri ogni anno a causa delle restrizioni di
quarantena, il numero delle richieste che riceviamo per
offrire loro una casa supera quello dei levrieri disponibili.

Elisa (GACI) welcoming the new galgos
Con estrema gioia possiamo affermare che la nostra Petizione
from Albacete to Italy
al Governo spagnolo ha ricevuto 16.738 firme, molte delle
quali erano accompagnate da messaggi sinceri. Abbiamo
ricevuto una risposta dal capo del governo nella quale
ringraziava per il nostro interesse sia noi che tutte le persone che hanno apposto la loro firma, ma non offriva alcun
aiuto a parte una dichiarazione che le leggi e le disposizioni esistenti per la loro applicazione erano sufficientemente
adeguate. Il capo del governo ha inoltre affermato che si tratta semplicemente, da parte dei cittadini, di riportare
casi di crudeltà denunciandoli alla Guardia Civil. Da parte nostra, abbiamo risposto affermando che esistono prove
eclatanti per dimostrare che questo non è sufficiente e che ciò poteva essere confermato dall’esperienza dei nostri
colleghi impegnati nell’assistenza agli animali in Spagna. Finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
A settembre ci siamo recati nel sud della Spagna per visitare i rifugi gestiti da Mada (RECAL) ad Almendralejo, Fatima
(Asociacion Protectora de Animales) a Chiripaina, Saskia (San Anton) a Villamartin e Concha (Refugio Kimba) a
Chiclana. Visitando i rifugi, ognuno diverso dall’altro, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi quello che queste
meravigliose persone si trovano a dover affrontare ogni giorno. Tutti i rifugi si prendono cura di numerosi cani di tutte
le razze con pochissimi fondi, dipendendo principalmente dalle donazioni, soprattutto dall’estero.
Mentre ci trovavamo in Spagna, ci siamo sentiti profondamente incoraggiati dalla ricezione data al nostro progetto
scolastico. Ci è infatti pervenuto che da allora insegnanti, scuole e gruppi di assistenza in tutta la provincia
dell’Estremadura hanno dimostrato entusiasmo al progetto e questo ci dà speranza per il successo della nostra
iniziativa e della sua estensione ad altre province della Spagna.
Non ci rimane altro che rivolgervi un sincero ringraziamento per tutto l’aiuto e il sostegno offerto a noi e a tutte le
persone che collaborano con noi e cogliamo questa occasione per augurare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani un
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Carolyn e tutto il gruppo di GIN
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