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Un altro anno sta volgendo al termine e – tristemente – in Spagna sono
ancora molti i galghi che vengono abbandonati. Non è trascorso molto tempo
da quando due canili con cui collaboriamo nei comuni di Badajoz e Ayamonte
ci hanno inviato alcune storie molto tristi di abusi chiedendo il nostro aiuto.
Questa mattina abbiamo dato il benvenuto nel Regno Unito a Irene Blanquez,
cui siamo molto grati per l’autorizzazione concessa al nostro ente di
beneficienza di mostrare il documentario che ha realizzato: “Febbraio, il
terrore dei levrieri spagnoli”. Abbiamo invitato molte persone, tra cui
importanti esponenti delle associazioni animaliste, con la speranza che ciò
Children’s drawings of rescued
possa portare a una maggior consapevolezza delle sofferenze inflitte ai
greyhounds
at the GACI Raduno
galghi e spronare così più persone a impegnarsi per cambiare le condizioni in
cui versano questi animali. Incoraggiamo tutti a scrivere ai rispettivi Membri
del Parlamento Europeo per invitarli a sollevare la questione nel Parlamento stesso, affinché emanino e applichino una
normativa umanitaria che protegga i galghi spagnoli da una tale barbarie.
Senza la preziosa collaborazione dei gruppi di adozione in Belgio, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera – e senza
l’importantissimo aiuto offerto dai nostri sostenitori –, non saremmo in grado di fare il nostro lavoro; per questo,
rivolgiamo a tutti un sentito grazie. Lavorando insieme possiamo raggiungere altri traguardi importanti.
Gli esiti che stiamo ricevendo dagli insegnanti in Spagna sono positivi sia per le risorse educative fornite sia per la
risposta alle stesse da parte dei bambini che, divertendosi, apprendono di più sui galghi. Vengono organizzate visite
scolastiche ai canili, che gli insegnanti ritengono importanti e necessarie poiché mostrano ai bambini la situazione
reale. Quest’anno siamo stati in grado di elargire alcune borse scolastiche finalizzate al proseguimento di questo
lavoro e di offrire altresì dei fondi a copertura dei costi di trasporto in sicurezza dei bambini in visita presso i canili.
Finanziandone i costi veterinari e di trasporto, siamo inoltre stati in grado di trasferire alcuni levrieri dall’Inghilterra
e dall’Irlanda in Francia e in Italia, rispettivamente attraverso le associazioni “Levriers en Detresse” e GACI
(Greyhound Adopt Centre in Italy), e aiutarli così a trovare casa.
Nel caso desideriate acquistare articoli che soddisfino le vostre necessità canine e molto altro ancora, Vi preghiamo di
visitare il nostro sito web alla pagina http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop: ogni acquisto genererà fondi extra che ci
aiuteranno a salvare altri levrieri e galghi.
Vorremmo ringraziarvi per tutto l’aiuto e il sostegno che ci avete offerto e vorremmo ringraziare tutte le persone con
cui collaboriamo. Cogliamo inoltre questa occasione per augurare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani un Buon
Natale e un Felice Anno Nuovo.
Carolyn e tutto lo staff GIN
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