
 
 

Spett.le Azienda Bergamasca Formazione, 
 

grazie ad una nostra adottante abbiamo avuto l’occasione di conoscere il Vs. Centro di Formazione 

Professionale, che, con molta attenzione ha risposto alle nostre esigenze nella realizzazione di 

accessori appositamente pensati per i nostri levrieri (nella fattispecie parliamo di sgabelli in legno 

alza ciotola per cibo e acqua). 

Gli sgabelli sono piaciuti moltissimo e in un batter d’occhio sono andati a ruba, sono oggetti utili 

per i nostri levrieri, che, vista la loro struttura fisica, necessitano di avere cibo e acqua sollevati da 

terra. 

Piacevolmente colpiti e piacevolmente ammirati dal fatto che gli allievi interessati siano dei ragazzi 

che affrontano quotidianamente l’aberrante logica dominante di essere considerati diversi e pertanto 

esclusi. Saremmo felici di poter ospitare presso la nostra sede a Modena, in occasione di un arrivo 

di levrieri dall’Irlanda, i Vs. ragazzi, per poter trascorrere insieme il magico evento in cui i levrieri 

vengono consegnati dal GACI alle famiglie adottive. 

Ci piacerebbe inoltre, poter iniziare con voi una collaborazione che dia continuità ad uno scambio 

ricco di momenti di crescita per entrambi. Da anni portiamo avanti il PROGETTO GACI SCUOLA 

che presentiamo nei vari plessi scolastici, è un programma educativo di sensibilizzazione verso 

tematiche quali il rispetto alla vita, la diversità, la lotta allo sfruttamento di animali ed è indirizzato 

all’insegnamento di valori etici. 

Come da vostra richiesta vi autorizziamo a pubblicare la storia del GACI sulla vostra pagina 

Facebook e sul vostro sito ufficiale della scuola. 

Un accenno su chi siamo: 

ll GACI è la PRIMA associazione no profit in Italia che si è occupata di dare in adozione 

Greyhounds ex racer e Galgos spagnoli. Dal 2002 è la PRIMA associazione che ha 

DENUNCIATO in ITALIA, l'OLOCAUSTO dei Greyhounds e Galgos , un fenomeno che 

purtroppo si sta espandendo in ogni parte del globo dove migliaia di Levrieri ogni anno vengono 

sfruttati per le corse e per la caccia ed abbattuti nelle maniere più crudeli! 

Da 14 anni grazie a questo progetto oltre 3000 levrieri vivono felicemente in famiglie Italiane.” 

Un’informativa più dettagliata ed esaustiva la potete trovare sul nostro sito www.adozionilevrieri.it. 

 

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento vi dovesse necessitare. 

Cordiali saluti 

 

Lilian Mazzola 
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