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Si chiude un altro anno molto impegnato: i nostri eventi hanno avuto molto successo e
ci hanno permesso di raccogliere fondi per il nostro lavoro dedicato a levrieri e
galgo. Gli eventi per la raccolta di fondi sono stati molto importanti per la nostra
organizzazione benefica, poiché ci hanno permesso di diffondere il nostro operato e
d’incoraggiare più persone ad offrire aiuto, a diventare membri, donatori,
organizzatori per la raccolta di fondi e, magari, ad adottare dei cani.
I gruppi con cui collaboriamo all’estero sono anche stati molto impegnati e siamo
stati lieti di essere stati invitati da GACI (il centro italiano per l’adozione dei
levrieri) al loro decimo Raduno Nazionale Levrieri Adottati, a Modena. La maggior
parte dei levrieri ospitati da GACI provengono dall’Irlanda e i galgo dal rifugio Arca
de Noe di Albacete e ADANA di Badajoz; siamo
stati in grado di aiutare con alcuni fondi per coprire i costi di trasporto e veterinari. È
stato meraviglioso vedere come così tante persone abbiano partecipato a questo incontro.
Nina, di SASIN (“Slovenian Association for Sighthounds in Need”) è venuta da Lubiana e
Sole, Mari-Feli, Elena e altri volontari sono venuti dal rifugio Arca de Noe ad Albacete.
Per loro è stato bellissimo rivedere i galgo che avevano salvato negli anni recenti, ora che
stanno bene e che sono felici.
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L’anno scorso abbiamo potuto finanziare l’Arca de Noe affinché innalzasse i muri del suo
rifugio per migliorare la sicurezza e quest’anno abbiamo potuto finanziare la costruzione di
una nuova cuccia per galgo all’interno del rifugio principale: si tratta di un’area sicura per i galgo, dotata di
riscaldamento sotterraneo e ora quasi completata, oltre a un nuovo sistema d’illuminazione.
A luglio GRB (il centro belga per il recupero di levrieri) ha organizzato un Greyhound Memorial Day a cui
quest’anno abbiamo avuto modo di partecipare. L’evento è dedicato alla memoria dei levrieri greyhound e
galgo di ogni luogo che purtroppo ci hanno lasciato e attira sempre molti partecipanti (quest’anno non è
stata un’eccezione). Siamo stati davvero lieti di vedere alcuni cani, di cui abbiamo finanziato la cura in Spagna, ora di nuovo felici
con le loro nuove famiglie.
Siamo convinti che gli aiuti che concediamo verso i costi veterinari e di trasporto per i rifugi in Spagna sono necessari e importanti.
Aiutare dove possiamo, e quando possiamo, con progetti speciali come quello menzionato sopra ad Albacete è altrettanto
importante. E altri progetti di questo tipo sono in fase di pianificazione, grazie alla generosità di chi ci sostiene.
Ricordatevi di visitare il nostro sito quando desiderate acquistare vari articoli per il vostro amico a quattro zampe e molto altro
ancora. Il nostro link è http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Abbiamo aggiunto da poco alcuni articoli nel nostro nuovo modello
“galgo”.
Vorremmo ringraziarvi tutti per il vostro aiuto e per il sostegno che date a noi e ai vostri collaboratori e cogliamo l’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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