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Gentili Amici,

dicembre 2011

nell’ultimo anno, in seguito alle nostre visite in Spagna, siamo riusciti ad
accrescere l’aiuto offerto ai rifugi con i quali lavoriamo. Abbiamo continuato a
prestare assistenza a numerosi levrieri spagnoli ospiti dei rifugi di Albacete,
Almendralejo, Cadice, Madrid, Malaga, Murcia e Siviglia, principalmente
finanziando i costi veterinari e di trasporto. Siamo inoltre riusciti a finanziare
alcuni progetti per contribuire a migliorare l’assistenza ai cani che si trovano
nei rifugi. Al momento stiamo finanziando, insieme a un gruppo in Germania, la
costruzione di uno spazio recintato dedicato all’attività fisica presso il rifugio
RECAL di Almendralejo, che migliorerà notevolmente queste strutture e offrirà
quotidianamente ai cani maggiore libertà di movimento rispetto ai canili.
Riceviamo numerose richieste di aiuto da individui e rifugi in tutta la Spagna
che lavorano instancabilmente per aiutare i levrieri spagnoli. Il nostro obiettivo
è di prestare assistenza al maggior numero possibile di animali in vari modi e ci
auguriamo di tornare presto in Spagna per visitare ulteriori rifugi.

Spider, an ex-racer from the UK, now
homed in Italy thanks to GACI

Purtroppo sono moltissimi i levrieri spagnoli che hanno bisogno di aiuto ma
trovare loro una casa sta diventando sempre più difficile soprattutto
nell’attuale situazione economica. Nonostante ciò, quest’anno abbiamo avuto la fortuna di assistere un maggior numero di levrieri
spagnoli e, senza il contributo dei fantastici gruppi di adozione con i quali lavoriamo in Belgio, Francia, Germania, Italia, Slovenia e
Svizzera, tutto questo non sarebbe stato possibile. Qui nel Regno Unito, dal 1° gennaio 2012 non avremo più bisogno di mettere in
quarantena i cani provenienti dalla Spagna, pertanto ci auguriamo di aumentare nel prossimo anno il numero di cani da portare nel
paese per essere adottati.
Siamo consapevoli che quanto sopra indicato rappresenti soltanto un primo soccorso e che sia necessario affrontare il problema
alla fonte. Per questo motivo abbiamo sviluppato, con l’aiuto di consulenti educativi, una risorsa educativa per supportare le scuole
elementari e gli insegnanti di inglese come lingua straniera in Spagna ai bambini dai 9 ai 12 anni di età. Le attività supportano
l’insegnamento e l’apprendimento del vocabolario e delle frasi inglesi legate all’espressione di sentimenti ed emozioni, tramite
immagini, dati e una storia basata sul modo in cui GIN fornisce aiuto a numerosi levrieri spagnoli. Invitando i bambini spagnoli a
sviluppare la propria comprensione e uso dell’inglese espressivo attraverso una maggiore comprensione dei levrieri spagnoli, lo scopo
è quello di sviluppare empatia per i cani nonché apportare un contributo ai numerosi levrieri spagnoli bisognosi di una casa che li
accolga.
Copie delle risorse sono già state distribuite in Spagna e i responsi che abbiamo ricevuto sono stati molto positivi. Una versione
CD-ROM delle risorse è stata ora sviluppata grazie al successo finora riscontrato da questa attività. Qualora desideriate ulteriori
informazioni vi preghiamo di inviarci un’e-mail a info@greyhoundsinneed.co.uk oppure visitate il nostro sito web
www.greyhoundsinneed.co.uk.
Desideriamo ringraziarvi per tutto l’aiuto e il sostegno offerto a noi e alle 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

_______________________________________________________________________________________________________________
Founded by Anne and Arthur Finch
Trustees: Carl Boyde MRCVS, Terrance Dickens, Christine Goodwin, Martin Humphery
General Manager: Carolyn Davenport
Trustee/Treasurer: Geoffrey Levy FCA
G.I.N. Shop (Bournemouth): Sue North
G.I.N. Shop (Brighton): Christine Page
Webmaster: Leigh Dworkin
The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website

