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Cari amici, 
 
i mesi appena trascorsi ci hanno visti impegnati nei preparativi per il 
trasloco del nostro ufficio, da dieci anni con sede a Wraysbury. Non 
avendo potuto rinnovare il nostro contratto di affitto, siamo stati 
costretti a trovare nuovi locali in tempi rapidi. Il nostro nuovo 
indirizzo è riportato nell’intestazione di questo messaggio. 
  
Nel corso dell’anno, siamo riusciti a distribuire a numerosi rifugi i 
fondi necessari a coprire le spese per le operazioni veterinarie – 
test per le malattie Mediterranee, vaccinazioni, passaporti per 
animali da compagnia, trattamenti per pulci e vermi, sterilizzazioni e 
applicazione di microchip – mirate a garantire la piena adottabilità 
dei galgo nelle loro nuove famiglie.  
  
Siamo riusciti anche a sovvenzionare i costi di trasporto per 
trasferire i galgo dai rifugi ai gruppi di adozione, oltre a offrire un 
contributo a copertura dei costi necessari per trasportare i levrieri 
da corsa in pensione dall’Inghilterra alla Francia e dall’Irlanda 
all’Italia.   
  
Visitiamo rifugi tutto l’anno e spesso notiamo e discutiamo del 
bisogno di maggiori finanziamenti per attuare i progetti necessari al 
miglioramento delle condizioni dei cani salvati.  
  
Ad Albacete, sono entrate in vigore nuove leggi all’inizio dell’anno e 
la clinica veterinaria al rifugio Arca di Noè aveva bisogno di una 
ristrutturazione e di nuove apparecchiature. Al RECAL di 
Almendralejo servivano alcune riparazioni nelle aree di pratica e 
sono state realizzate aree coperte per offrire una protezione 
maggiore nei caldi mesi estivi. 

 
Oltre a tutte queste attività, crediamo che 
anche l’addestramento sia importante. 
Abbiamo collaborato con addestratori a un 
sito web e a un gioco che ci auguriamo aiuterà 
i promotori di questo programma in 

Spagna.  Il gioco, che sarà disponibile sotto forma di 
App, oltre a essere interessante per i bambini, contiene 
informazioni sulla vita di molti galgo. 
 
Vorremmo cogliere l’opportunità di ringraziare i nostri sostenitori e 
volontari per tutto l’impegno che hanno profuso nel corso dell’anno 
permettendoci così di continuare a offrire il nostro sostegno a 
levrieri e galgo. 
 
Auguriamo a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 
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