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Per ADOZIONI o INFORMAZIONI: 
Ania  320.1994807 

Roberto  338.9226107 
email: rifugiocollealtino@gmail.com 

NOTIZIE IN BREVE 

Cari amici del Rifugio di Colle Altino,  

nel mese di luglio siamo stati impegnati in tre 

eventi (pag.2) che hanno avuto, come filo 

conduttore, la situazione degli animali dopo il 

terremoto. Purtroppo ci duole comunicarvi che 

molti dei cani che ci sono stati lasciati in custo-

dia dopo il sisma, sono ancora al rifugio e temia-

mo che non tutti riusciranno a tornare a casa 

(pag.4). Loro, insieme alle cucciolate che ci 

pervengono neanche troppo di rado, riducono 

ancor di più le chance di adozione di quei cani 

che, giunti giovani al rifugio, dopo tanti anni 

sono ormai invecchiati. Come Miele (accanto): 

entrato in canile nel 2002, ora ha circa 15 anni. 

La nostra speranza è che prima o poi trovino 

tutti un’adozione amorevole ma, nell’attesa, vi 

presentiamo il progetto per la realizzazione di 

una casa di riposo per cani anziani e disabili (a 

lato) che potrebbe essere realizzata a breve. 

Siamo infatti in attesa dell’approvazione del 

progetto da parte del comune di Camerino e di 

una parte dei fondi che potrebbe essere donata 

dalla LAV. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti!  
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NEWS dal RIFUGIO  Agosto 
2017 - L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 

Tutti i lunedì sera - Mercatini (Pioraco, MC)  

Tutti i giovedì sera  - Mercatini (Matelica, MC) 

  

Il progetto, nato da un’idea di Daniela Dottori, dell’ass. Albero delle 

stelle, avrà come obbiettivo la realizzazione di un ambiente caldo, 

pulito e confortevole per tutti i cani del rifugio che, per via dell’età o 

di disabilità, necessitano di maggiori cure parentali ed attenzioni, 

nonché di sostegno costante. Il progetto prevede l’edificazione di una 

casetta di legno, su un appezzamento di terra del rifugio, opportuna-

mente recintata, con zone ombreggiate da alberi e gazebo e zone 

soleggiate. Internamente ci saranno ampi compartimenti per ogni 

cane, dotati di una cuccia/lettino, ciotole per l’acqua e cibo e, grazie 

a porte finestre, gli ospiti potranno uscire all’esterno in piena libertà. 

Personale specializzato si occuperà di soddisfare il loro bisogni, 

controllando, con cadenza giornaliera, i parametri fisiologici, la cor-

retta assunzione di cibo e acqua, lo stato sanitario e somministrando 

le terapie necessarie. Il fine ultimo sarà di garantire il loro benessere, 

assicurando un adeguato livello di igiene e pulizia ma anche momenti 

ludici e di relax. Ringraziamo EyeRender per il prospetto e ricordiamo 

per chi volesse, che è possibile sostenere il progetto donando tramite 

i nostri estremi bancari (pag. 4) specificandolo nella causale. Grazie! 

PROGETTO CASA DI RIPOSO PER CANI ANZIANI 

EVENTI DI AGOSTO  
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MIELE - Arrivato nel 2002, è invecchiato in canile 
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Organizzata dall’associaz. L’arca senza Noè, il 22 luglio si è svolta, presso la libreria Libriammare di Civitanova, la 

presentazione del nuovo libro di Silvia Ballestra “Vicini alla terra”, dedicato agli animali e agli uomini che li 

hanno soccorsi dopo il terremoto. Di seguito la personale e sentita recensione di Roberto:   

“Un libro stupendo nella sua voluta e disarmante semplicità, scritto col cuore prima che con la penna, traboc-

cante di sentimenti e di umanità. Senza indulgere a nessun tipo di compiacimento, una cronaca precisa, sobria, 

scarna e puntuale di ciò che, da noi, purtroppo è successo poco tempo fa. Un testo nel quale, forse per la prima 

volta, non c'è distinzione tra gli uomini e gli altri animali, dove gli uni e gli altri camminano, soffrono e gioiscono 

insieme, come sempre dovrebbe essere. Perfetto il titolo, perfetta la poesia scelta all'inizio: "il dolore del mondo 

nel belato di una capra". I personaggi, umani e non, che incontrerete nella lettura, descritti in modo tale che ti 

sembra già di conoscerli. Emblematica e particolarmente toccante una frase a pagina 133: “Gli animali sono 

vicini alla terra, le persone che si occupano di animali sono vicine alla terra. Non abbandonano, si prendono cura 

di paesi, borghi e intere montagne.” E nella pagina seguente: “Molti di questi animali sono fuori, al gelo «con un 

palmo di ghiaccio addosso» […] la politica si è dimenticata di loro, la burocrazia non è vicina alla terra”. 

Roberto Cola 

(foto: Paola Locatelli) 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VICINI ALLA TERRA” DI SILVIA BALLESTRA 

 

 Il weekend, denso di eventi, si è concluso con la consueta Domenica 

del volontariato, questa volta resa ancor più speciale dalla partecipa-

zione di Silvia Ballestra, delle ragazze dell’ass. L’Arca senza Noè e 

dalla generosa donazione di 7.500 pasti, da parte di Almo Nature, 

che permetteranno il sostentamento degli ospiti del rifugio per oltre 

un mese! Grandi e piccini si sono dati da fare per far uscire tutti i cani 

in passeggiata e sono stati svolti piccoli lavori di manutenzione del 

rifugio. Un lauto pranzo ha ripagato gli sforzi e la mattinata si è 

conclusa piacevolmente tra quattro chiacchiere e una fetta di torta.  

Ringraziamo tutti i partecipanti e ci vediamo alla prossima! 

DOMENICA DEL VOLONTARIATO 
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Il rifugio è aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì 

anche di pomeriggio. Il sabato e la domenica mattina troverete sempre ad 

accogliervi i nostri volontari che portano a passeggio i cani… 

VENITE A TROVARCI! 

IN CERCA DI UNA CASA 

ROSITA EMILIO 

RAUL AGLIO 

ROCCO 

RON 

BETSY 

MOLLY SPINELLO 
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 LE STORIE A LIETO FINE  

 Due adozioni a buon fine questo mese: la piccola LILY 

e la splendida NEVE che ci manda saluti dalla sua 

nuova casa! 

Per le immagini dei nostri ospiti, informazioni su  

eventi e volontariato, visita il nostro sito: 

https://canicamerino.wordpress.com/ 

• Mai lasciare un animale da solo in auto anche se all'ombra, col finestrino aperto e per pochi minuti. La 
temperatura può salire velocemente ed essere letale! 

• Lasciargli sempre a disposizione acqua fresca e pulita e assicurargli la possibilità di ripararsi all’ombra. 

• Evitare passeggiate nelle ore più calde ma prediligere la mattina presto e la sera quando le temperature sono 
più basse e l’asfalto non è rovente. 

• In spiaggia: attenzione che non ingerisca sabbia e corpi estranei che possono esservi nascosti come ami e 
lenze; sciacquarlo accuratamente con acqua dolce per togliere sabbia ed acqua di mare che possono causare 
irritazioni. 

• Nel caso decideste di tosare il vostro cane, sappiate che il pelo lo ripara dal freddo ma anche dal caldo e dai 
raggi solari pertanto assicuratevi di lasciare una lunghezza sufficiente a proteggerlo.   

• Non dimenticare di applicare regolarmente un antiparassitario adeguato. 

CONSIGLI PER UNA SERENA ESTATE CON IL PROPRIO AMICO 

DONAZIONI e TESSERAMENTO 

• IBAN : IT63 K076 0113 4000 0000 2965 116   

• BOLLETTINO POSTALE n. 2965 116  

intestati a “L.N.D.C Sezione di Camerino” 

    rifugiocollealtino 
RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 

Sezione Camerino e Matelica (MC) L.N.D.C. 

 

Lo scorso inverno abbiamo ospitato 42 cani a causa 

dell’emergenza terremoto e, a poco meno di un anno 

da tali eventi, 12 di loro non sono ancora tornati a casa. 

Recentemente è venuta a mancare Bianca (sotto) prima 

di potersi ricongiungere con il suo proprietario. Anche la 

realtà del canile ci mostra come i problemi causati dal  

terremoto siano ben lungi dall’essere risolti. Come 

volontari ci adoperiamo di continuo affinché tutti i 

nostri ospiti possano trovare adozione ma, in questo 

caso, ci auguriamo che chi una casa l’aveva già, possa 

finalmente  tornarci. 

BIANCA 

NEVE 

https://canicamerino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/155788541106972/
https://www.facebook.com/groups/155788541106972/

