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Cari Amici,

Siamo riusciti a visitare tre rifugi in Spagna quest’anno. I primi due
sono: Arca de Noe, ad Albacete e Galgos del Sol, a Murcia.
Supportiamo questi rifugi da alcuni anni ed è meraviglioso vedere il
lavoro che è stato fatto per migliorare le strutture e la vita dei cani
che accolgono.

Dicembre 2017

Galgos del Sol

Dopo la nostra visita abbiamo finanziato un nuovo tetto per il blocco
di quarantena di Arca de Noe e una nuova recinzione interna, dato che
quella attuale è stata montata più di 10 anni fa ed è irrecuperabile.
Ci siamo offerti di finanziare un edificio educativo per Galgos del Sol.
Il lavoro è andato molto bene, Tina spera di avviare il programma di
istruzione nel nuovo anno e utilizzerà il materiale didattico e il sito
web di GIN.

APA, Santa Clara

Abbiamo visitato anche APA Santa Clara a Tobarra che non è troppo
lontano da Albacete. Margaret e Carmen, che gestiscono questo
ricovero, ci hanno contattato all'inizio di quest'anno per chiederci
aiuto. Ci avevano parlato dei loro piani di trasferirsi in qualche terra
vicina e costruire un nuovo rifugio, in modo da lasciare i locali
inadeguati in cui si trovavano. Siamo riusciti a finanziare la costruzione
di due strutture per ospitare i galgo che salvano e il lavoro sta andando
bene anche su questo progetto.
Abbiamo anche continuato a finanziare diversi rifugi, per coprire le
spese veterinarie necessarie - test per le malattie mediterranee,
vaccinazioni, passaporti per animali domestici, trattamenti per pulci e
vermi, sterilizzazioni e microchip - l’indispensabile per garantire che i
galgo siano perfettamente pronti per l'adozione da parte delle loro
nuove famiglie.
I nostri appelli di Natale hanno un ottimo riscontro e inviamo
regolarmente scatole di mantelline, coperte, croccantini e farmaci a
diversi rifugi in Spagna.
Il programma di istruzione sta andando bene, il nuovo sito web riceve
molte visite e speriamo in un’ulteriore crescita per l’anno prossimo.
Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i nostri sostenitori e
volontari per il loro grande impegno durante l'anno che ci permette di
continuare il nostro lavoro per i levrieri e i galgo. Un grande
ringraziamento anche ai rifugi e ai gruppi di adozione che lavorano
instancabilmente per i cani e per trovare loro una casa.
Auguriamo a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cani un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Carolyn e tutti a GIN
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