Liberi

Ci presentiamo, siamo Levrieri
Greyhound e Galgo, veniamo
dall’Irlanda, dall’lnghilterra e dalla
Spagna. Abbiamo vissuto una vita
difficile, obbligati a correre o a cacciare, ma non siamo nati per
questo. Siamo sensibili, delicati e
affettuosi, non invadenti e sappiamo essere parte integrante
della vita in famiglia.

Ogni anno migliaia di Greyhound vengono
uccisi perché non idonei per le corse

A volte siamo buffi, ad esempio
quando giochiamo, sappiamo essere molto equilibrati, amiamo i
bambini e come loro a volte un pò
testardi, questo è parte integrante del nostro carattere e della nostra personalità. In casa sempre discreti ci accontentiamo di poco
spazio, purché sia morbido, fresco
d’estate e caldo d’inverno.

felici

Ogni anno migliaia di Galgo vengono uccisi
perché non idonei per la caccia
Dai a loro una possibilità di essere vivi,
liberi e felici...

Adotta un Levriero
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www.soslevrieri.it

Le nostre origini sono nobili ma
non lo diamo a vedere, ci affezioniamo di chi si prende cura di
noi, Io ricambiamo solo d’amore,
di rispetto, siamo essere capaci di
un bene sincero, smisurato, riconoscenti per la vita.

www.soslevrieri.eu
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Adotta un Levriero

Ogni anno nei paesi anglosassoni migliaia di Greyhound vengono uccisi a causa del business legato alle corse, ogni anno
in Spagna migliaia di Galgo vengono uccisi perché ritenuti
non più utili per la caccia.

Per adottare un Levriero puoi contattarci telefonicamente
o attravesro la posta elettronica, visitare il sito Internet e
compilare il modulo di richiesta adozione.
Provvederemo noi a ricontattarti.

Questo utilizzando metodi orribili con una ferocia che trascende la comprensione, uccisi a bastonate, buttati in fosse comuni, trascinati da auto in corsa, abbandonati con la
museruola, impiccati agli alberi.

SOS Levrieri è un’associazione senza fini di lucro e per questo impiega il denaro dei Soci Sostenitori, delle donazioni e degli sponsor con lo scopo esclusivo di salvare i Levrieri e promuovere il loro benessere a tutti i livelli.

SOS Levrieri nasce e vive per dare
un futuro a questi cani, promuovendone l’adozione in Italia, ma anche denunciando i meccanismi perversi che producono questa situazione.

Le forme di finanziamento sono chiare e trasparenti, per
nessuna ragione SOS Levrieri accetta denaro se non per
queste esclusive cristalline finalità.
I nostri Levrieri sono sterilizzati, vaccinati, generalmente
in buona salute con la voglia matta di dimenticare un triste passato, non chiedono altro che di trovare una nuova casa e tutto l’amore che ogni essere vivente merita.

Per questi motivi ci impegnamo costantemente per salvare i Levrieri,
quale che sia la loro origine e per farlo non rinuncia a battersi contro ogni
tipo di crudeltà perpetrata ai loro
danni, a partire dalle corse o dalle
barbarie dei Galgueros.
La nostra è un’associazione di volontari indipendente che interagisce
con le Istituzioni, le Associazioni e i
Rifugi che hanno come obiettivo la
salvaguardia dei diritti dei Levrieri.
SOS Levrieri si batte per il benessere dei Levrieri, per questo promuove con tutti i mezzi leciti la qualità dell’integrazione tra questi animali e noi “poveri” esseri umani.

Li guardiamo negli occhi e riconosciamo noi stessi, le
nostre ansie, le nostre paure e tutte le potenzialità inespresse. Un levriero ti cambia la prospettiva: da subito.

Sostieni SOS Levrieri
Puoi aiutarci con una donazione
Bonifico bancario
Banca Popolare di Milano
IBAN IT97A0558401600000000082170
Se nella tua vita esiste un piccolo spazio per far entrare
la bellezza, non esitare, adottare un Levriero ti permette di migliorare in modo straordinario la qualità
della tua esistenza. Visita il nuovo sito Internet

www.soslevrieri.eu

+39 347 7894816
info@soslevrieri.it
www.soslevrieri.it

