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Cari amici, 
 
seppur difficile da credere,   
ci avviciniamo alla fine di un 
altro anno e ho il piacere di 
annunciarvi che negli ultimi 
mesi siamo potuti tornare in 
ufficio a lavorare.   Come per 
tante altre associazioni di 
beneficenza, molte attività e 
progetti sono stati 
necessariamente annullati per 
via del COVID-19 e a tutti noi 
manca organizzare e 
partecipare a eventi di raccolta fondi in tutto il paese.  Speriamo di poter contare su un 2022 migliore, che 
ci permetta di riprendere il cammino dove l’abbiamo lasciato prima della pandemia. 
 
Pur non avendo potuto visitare i rifugi spagnoli dall’inizio della pandemia, siamo rimasti comunque in contatto 
con tutti loro in Spagna, grazie agli strumenti della tecnologia moderna, Zoom, Skype e Facebook. 
 
Nonostante le restrizioni, i rifugi spagnoli, che continuiamo a sostenere in svariati modi, hanno continuato   
a salvare e a trovare casa ai galghi in tutta Europa.  I nostri amici dei rifugi ci hanno annunciato i loro 
progetti per migliorare le strutture per i galghi.  I rifugi necessitano sempre di migliorie, riparazioni e 
forniture e non vediamo l'ora di poterli aiutare in tal senso. 
 
Le visite educative organizzate dalle scuole spagnole per i bambini si sono dovute interrompere, ma ci sono 
state delle conversazioni con piccoli gruppi nel periodo dei corsi estivi, accolte favorevolmente sia dagli 
insegnanti sia dai bambini, che hanno potuto arricchirsi scoprendo la natura e sensibilità dei galghi e il loro 
ruolo di meravigliosi compagni.    Possiamo migliorare il benessere degli animali solo dedicandoci 
all'istruzione delle nuove generazioni, in quanto particolarmente ricettive e dedite ai problemi degli animali 
e del pianeta. 
 
Quest’anno, siamo riusciti ad accogliere più galgo da Galgos del Sol e a trovar loro casa nel Regno Unito, 

come Dinky (a sinistra).  Qui c’è sempre tanto interesse nei confronti dei 
galghi e ci riempie di gioia incontrarli quando arrivano nei canili e poi 
vederli andar via con le loro nuove famiglie nelle settimane che seguono. 
 
Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare i nostri sostenitori e 
volontari per il loro grande impegno e sostegno durante l'anno, che ci 
permette di continuare il nostro lavoro per i levrieri e i galghi. 
 
Abbiate cura di voi, rimanete al sicuro e speriamo che presto la 
vita ritorni alla normalità per tutti noi.  Auguro a voi, alle 
vostre famiglie e ai vostri cani Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 
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Galgos at Arca de 
Noe, Albacete 
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Dinky, now Jasmine, went to live 
in Gloucestershire with galga 
Willow and whippet, Bean. 
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