PORTA UN LEVRIERO NELLA TUA VITA
insiemeperfbm.org

INSIEME PER FBM
Siamo un’associazione italiana senza scopo di lucro che opera contro il massacro dei Galgos che si
perpetua in Spagna.
Lavoriamo a sostegno della FBM e crediamo fortemente nel loro lavoro.
LA CAUSA
In Spagna ogni anno circa 80.000 levrieri “non più utili per la caccia“ vengono torturati e uccisi secondo
tradizioni
radicate, diaboliche e inaccettabili. Dopo una vita di privazioni e allenamenti mortali, il loro sangue
macchia la terra che li ha visti nascere.
FBM
La Fundaciòn Benjamín Mehnert è un’organizzazione no-profit che si occupa del
salvataggio, del recupero psico-fisico e dell’adozione di cani abbandonati. Nel 2008 viene costruito il
Centro di Recupero ad Alcalá de Guadaíra (Siviglia), nel tempoaffermatosi come il Centro di Recupero
di Levrieri più grande d’Europa.
LA STRUTTURA
L’intero Centro copre una superficie di 20.000 mq e comprende una Clinica Veterinaria con Ambulatori,
Ospedale (capacità di 20 animali in cura permanente) Sale Operatorie attrezzate, Laboratorio Analisi,
Toelettatura, Uffici, Sala Riunioni, Aule Didattiche e Ostello che riesce a ospitare fino a 14 persone. Una
volta recuperati, gli animali sono integrati in un programma di adozione le cui principali destinazioni
sono Europa e Stati Uniti d’America. Ogni anno si riescono a realizzare più di mille adozioni.
COLLABORA CON NOI!
Per salvare un levriero puoi aiutarci in diversi modi:
adottandone uno, adottando a distanza quelli
ricoverati nell’ospedale e non ultimo contribuendo
economicamente. Inoltre puoi venire con noi
in Spagna durantei centri di volontariato che
organizziamo periodicamente oppure puoi aiutarci
agli eventi italiani. Se invece hai una società, puoi
sponsorizzare la nostra Causa.
Iscriviti anche al nostro teaming e dona 1€ al mese:
www.teaming.net/insiemeperfbm-sostenitore
ADOTTARE un levriero salvato è un dono per chi
lo accoglie. La disarmante capacità di amare e di
fidarsi ancora dell’uomo sono solo gocce del maredi
emozioni e amore che un levriero porta e diffonde.
VOGLIAMO Aiutare chi ogni giorno combatte contro
ignoranza e crudeltà!
VOGLIAMO Dare una famiglia al maggior numero
possibile di levrieri salvati!
VOGLIAMO Divulgare e diffondere la Causa, perché svegliare le coscienze è il primo passo per poter
cambiare le cose!

SOSTIENI I PROGETTI DI INSIEME PER FBM
IBAN: IT93O0760111700001043969086
SEGUI LA NOSTRA DENUNCIA
@insiemeperfbm
#insiemeperfbm
ADOZIONI A DISTANZA
adozioniadistanza@insiemeperfbm.org
INFO E ADOZIONI
www.insiemeperfbm.org
+39 351 9764777
info@insiemeperfbm.org
VOLONTARIATO IN SPAGNA O IN ITALIA
info@insiemeperfbm.org

