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Cari amici,

2015

Quello che sta volgendo al termine è stato un altro
anno impegnativo in cui, grazie ai nostri fedeli e
generosi sostenitori, siamo ancora una volta
riusciti a finanziare le spese veterinarie mirate a
salvare molti galgo grazie all’aiuto dei nostri
contatti in Spagna.
Quest’anno siamo inoltre riusciti a finanziare la
costruzione di un centro di addestramento/
Team GACI
un’area di pratica presso il rifugio “Arca de Noe”
di Albacete (Spagna). Nel 2013, in occasione di una
nostra visita al rifugio, abbiamo discusso insieme a Sole e alla sua squadra del progetto, che avrebbe comportato
benefici evidenti per tutti. Sarebbe stato più facile esaminare i cani salvati socializzando con loro prima dell’adozione.
Siamo riusciti a offrire ai membri del rifugio un’altra sovvenzione che ha permesso loro di promuovere e illustrare
nelle scuole i nostri materiali educativi: i risultati sono stati positivi e in futuro, con il completamento dei lavori, sarà
più facile per le scolaresche visitare il rifugio.
Nella nostra ultima visita all’Arca de Noe, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi l’immenso lavoro svolto in questi
due anni. Sole e i suoi volontari hanno passato ore intere a verniciare le pareti dell’area di pratica per renderla più
attraente e piacevole per i bambini. I risultati sono straordinari. Il lavoro educativo è estremamente importante e
siamo grati a tutti per l’enorme impegno profuso a questo scopo in Spagna. In futuro, continueremo a consacrare
risorse a questo lavoro vitale.
I gruppi dedicati alle adozioni con cui collaboriamo, lavorano senza sosta per trovare una nuova famiglia ai molti levrieri
e galgo; ed è straordinario ricevere notizie e foto che testimoniano la loro nuova vita in una casa felice. Lo scorso
giugno abbiamo inoltre fatto visita ai nostri amici di GACI (Greyhound Adoption Centre Italy, Centro italiano adozione
levrieri) per l’annuale reunion di galgo, levrieri e rispettivi proprietari. Come sempre, è stato un incontro molto
emozionante e fonte di gioia che ci ha permesso di rinnovare i nostri rapporti con gli amici italiani che, l’anno scorso,
grazie alle sovvenzioni ricevute da GIN, hanno trovato casa a più di 100 galgo.
Senza la valida collaborazione dei nostri gruppi di adozione in Belgio, Francia, Italia, Slovenia e Svizzera e lo
straordinario sostegno dei nostri sostenitori non saremmo in grado di fare tanto. Un enorme grazie a
tutti.
Cogliamo l’occasione di augurare a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Carolyn e tutto lo staff di GIN
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