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siamo molto grati ai gruppi con i quali collaboriamo da ormai qualche tempo in 

Belgio, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera per il loro continuo impegno nel 

trovare alloggio ai levrieri spagnoli che non siamo in grado di aiutare in 

Spagna.   Inoltre, quest'anno grazie a Levriers en Detresse (LED) e 

Greyhound Adopt Centre Italy (GACI) siamo riusciti a finanziare l'assistenza 

veterinaria e ad assistere con i costi di trasporto, consentendo così a 18 

levrieri di poter essere adottati in Francia e in Italia. 
  

Quest'anno, ora che la quarantena è terminata, siamo riusciti a portare altri 

levrieri spagnoli nel Regno Unito per poter essere adottati.  Fortunatamente, 

l'interesse nei loro confronti è sempre alto, testimoniato dalle magnifiche 

fotografie e dalle notizie che riceviamo da coloro che li adottano. 

  

La situazione in Spagna è diventata ancora più difficile.  Molti rifugi da noi 

supportati hanno subito ulteriori tagli al già esiguo supporto ricevuto in 

passato dal governo e stanno tentando con fatica di continuare la loro attività 

umanitaria, nonostante la diffusa indifferenza o persino ostilità.  Stiamo 

incrementando i nostri sforzi per contribuire con progetti che coprono aree 

quali sicurezza, miglioramenti dell'alloggio dei cani, riscaldamento e protezione contro le intemperie.  Continuiamo a 

fornire contributi sostanziali ai costi veterinari e di trasporto, oltre a inviare numerosi pacchi con cappotti, coperte, 

ciotole per cani, medicine, ecc. gentilmente donati dai nostri sostenitori. 

  

A settembre io e Martin siamo andati in Italia e abbiamo partecipato all'eccezionale raduno annuale dei sostenitori e 

dei loro cani, organizzato dalle nostre colleghe Elisa, Lily, Chiara e dai volontari del GACI.    Siamo stati estremamente 

felici di vedere così tanti dei levrieri spagnoli provenienti dall'Arca de Noe di Albacete, che sono stati soccorsi grazie 

al nostro intervento, nonché trascorrere del tempo con Sole, Pili, Carmen e Marifeli del rifugio di Albacete, che ci 

hanno informato sui loro problemi attuali e organizzato aiuti futuri da parte di GIN.  
  

GIN continua a concentrare i suoi sforzi sul programma di istruzione nelle scuole in Spagna,  che sta facendo solidi 

progressi ed è accolto con entusiasmo dalle scuole a cui finora siamo riusciti ad arrivare.  Consideriamo questo come un 

progetto assolutamente fondamentale, sebbene richiederà molto tempo prima di dare i suoi frutti. 

  

Siamo inoltre lieti di annunciare il nostro servizio per la vendita di merchandising online.  Ora è infatti possibile 

acquistare una vasta gamma di prodotti promozionali GIN e pagare online.  Se pensate di acquistare qualsiasi cosa per 

il vostro cane e molto altro, ricordatevi di visitare il nostro sito web al link http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. 

  

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.                
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