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Cari Amici,                                                                    Dicembre 2018 
  
Molti di voi avranno appreso la triste notizia che la nostra Fondatrice, 
Anne Finch, è venuta meno lo scorso 5 agosto, all’età di settantacinque 
anni. 
   
Anne, insieme al marito Arthur, fondò Greyhounds in Need venti anni fa, 
con il principale obiettivo di salvare, prendersi cura e dare ospitalità a 
levrieri e galghi spagnoli ex-corridori.   
  
Nella nostra ultima newsletter, Anne ricordava proprio gli anni in cui 
l’ufficio GIN era nella camera sul retro di casa sua e il lavoro veniva 
principalmente svolto al telefono o via fax perché non avevamo computer, 
solo un vecchio elaboratore di testi.   
  
Anne era d’ispirazione per così tanti di noi e sappiamo che innumerevoli 
amici e colleghi si uniranno a noi nel ricordare con orgoglio le conquiste di 
una vita di una signora eccezionale.  Anne ha lasciato un’eredità 
straordinaria: la sua organizzazione benefica Greyhounds in Need.  
Affermiamo con orgoglio che continueremo il suo ottimo lavoro, ma tutti 
noi ne sentiremo l'immensa mancanza. 
  
Continueremo ad ampliare e migliorare i nostri progetti di educazione 
nelle scuole in Spagna.  Si tratta di un lavoro difficile e costoso ma non 
ripeteremo mai abbastanza che offre l’unica speranza di arrivare alla 
soluzione definitiva dei problemi che affrontiamo.  I nostri sostenitori 
possono avere la certezza che questo importante impegno non ci impedirà 
mai di accrescere e migliorare il nostro supporto ai galghi.   
  
Il programma di educazione prosegue con risultati positivi in Spagna.  In 
molti, privati e canili, usufruiscono dei materiali e la risposta dai nostri 
contatti in Spagna continua a essere positiva. 
  
I bambini caricano i propri disegni sul nostro sito Internet e ogni mese 
organizziamo un concorso: è così difficile scegliere un vincitore ma potete offrire il vostro contributo visitando la 
nostra pagina Facebook e cliccando “Mi piace” sui vostri disegni preferiti. 
  
Siamo al momento in cerca di attività da aggiungere al sito Internet sulla base dei commenti e suggerimenti che 
abbiamo ricevuto.  Per ora, il pupazzo di un galgo sembra essere la scelta preferita dai bambini. 
  
Continuiamo a migliorare le strutture presso i centri di accoglienza in Spagna: in questi ultimi mesi abbiamo finanziato 
la costruzione di una nuova recinzione interna presso il rifugio Arca de Noe ad Albacete.  Continuiamo inoltre a 
investire importanti somme in cure veterinarie e spese di trasporto  
  
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 a sostegno di levrieri e galghi.   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. 
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