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Cari amici,        
  
abbiamo vissuto un altro anno ricco di impegni e siamo lieti di annunciare che, con la stupenda collaborazione che 
abbiamo con i rifugi spagnoli e i gruppi d'adozione nel continente europeo, molti levrieri e galghi sono stati salvati e 
adottati. Si stanno ora ambientando nelle loro nuove famiglie ed è bellissimo ricevere foto e notizie dei loro progressi 
da postare sul nostro sito web, su Facebook, ecc. per mostrare ai nostri sostenitori come vengono 
aiutati i cani grazie alle loro generose donazioni a GIN. 
  
È con piacere che osserviamo come il nostro materiale educativo venga regolarmente scaricato da molti 
in Spagna. Dopo essere stati di recente all’Arca de Noe ad Albacete, tre bambini hanno raccolto di loro 
iniziativa 30€ per l’acquisto di articoli per gli animali accuditi al rifugio e hanno effettuato una visita 
speciale per consegnare la loro donazione. 
  
I bambini amano prendere parte alle numerose attività che abbiamo sul nostro sito web ed è sempre 
difficile selezionare i vincitori fra i tanti partecipanti alle nostre lotterie.  Il galgo Pietro (a destra) è 

uno dei premi che si possono vincere ed è molto popolare.  
  
Proseguiamo con i finanziamenti dei progetti in Spagna e siamo felici di riferire 
che il progetto per il giardino sensoriale a Galgos del Sol, in memoria della nostra 
fondatrice Anne Finch, è ora terminato. Il giardino aiuterà Tina e la sua squadra a 
riabilitare i galghi dando loro uno spazio calmo e 
tranquillo lontano dalle strutture fisiche del 
canile, consentendo loro di socializzare e 
riacquistare confidenza con nuovi luoghi e 
persone. 
  
Abbiamo inoltre finanziato l'acquisto di 
attrezzature cliniche per la nuova clinica a 
112carlotagalgos, a Malaga, diretta da Charlotte.  
L'abbiamo visitata qualche tempo fa nel corso di 
quest’anno e Leigh, uno dei nostri amministratori, 
lui stesso un veterinario, ha potuto parlare della 
clinica e delle attrezzature con Rosa e Charlotte 
e abbiamo finanziato l'acquisto di attrezzature 
veterinarie per assisterle nel loro lavoro. 
   
Vorremmo cogliere questa opportunità per 
ringraziare i nostri sostenitori e i volontari per 
tutto il loro straordinario lavoro durante l'anno, 
che ci consente di portare avanti il nostro 
impegno per i levrieri e i galghi.    
  
Un grande ringraziamento va 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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