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NOTIZIE IN BREVE 

 Cari amici del Rifugio di Colle Altino,  

incoraggiati dall’arrivo della bella stagione, abbiamo subito organiz-

zato la consueta “Giornata del volontariato” e la prima “Passeggiata a 

6 zampe” della stagione, registrando una nutrita partecipazione. Il 

mese di maggio ci ha visto impegnati anche sul fronte dei lavori che 

permetteranno di ottimizzare diverse sezioni del rifugio e di creare 

degli spazi più adeguati per i nostri ospiti (pag.2). Tra i prossimi 

eventi, ci teniamo a ricordarvi PORTE APERTE IN CANILE (1 luglio), 

un’occasione in cui potremo mostrarvi le strutture, presentare le 

attività che svolgiamo, rispondere a tutte le vostre domande e, 

infine, darvi una dimostrazione di mobility a cura di due educatori 

cinofili. Non potete proprio mancare! Chiudiamo ricordando Zak (a 

lato), uno dei nostri ospiti recentemente scomparso. La sua è una 

storia come quelle di tanti altri cani del rifugio che hanno trascorso 

una vita intera al canile e se ne sono andati prima che qualcuno si sia 

accorto di loro. Questa foto era stata scattata poco tempo prima che 

ci lasciasse, nella speranza che gli sarebbe valsa una bella adozione. 

Ci rattrista raccontarvi che così non è stato ma ci sono tanti altri 

ospiti che aspettano ancora la loro occasione...venite a trovarli   

GLI EVENTI DI GIUGNO 
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 A volte, alcuni dei nostri cani trovano un’adozione speciale...E’ la storia 

di Bea, una meticcia di 8 anni, arrivata al rifugio giovanissima e che negli 
scorsi mesi è stata adottata dalla residenza sanitaria assistita “Santa Ma-
ria in Chienti” di Montecosaro. La struttura, già impegnata con successo 
in attività di pet therapy con l’ass. Castel Lornano di Macerata, in accordo 
con alcuni degli infermieri, ha voluto essere d’aiuto nella fase post terre-
moto attraverso la sua adozione. Bea 
ha già un suo box e sarà seguita da un 
addestratore durante l’inserimento e 
la familiarizzazione. La sua presenza 
avrà benefici sulla dinamiche compor-
tamentali e sulla qualità di vita degli 
ospiti. Il 17 giugno verrà presentato il 
progetto presso la RSA con una festa 
pet friendly, non mancate! 

 LA STORIA DEL MESE  

ZAK ci ha lasciato prima di 

poter essere adottato 

Per ADOZIONI o INFORMAZIONI: 
Ania  320.1994807 

Roberto  338.9226107 

- L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 

Bea presso la residenza sanitaria 

Santa Maria in Chienti 
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- PRESENTAZIONE PROGETTO PET  
           THERAPY  (RSA Santa Maria in  
           Chienti - Montecosaro) 

- Partecipazione a Finalmente a  
           casa su Ètv 

- PORTE APERTE IN CANILE (attività  
        con mobility, presentazione del  
       canile,introduzione al volontariato)  
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 Tra gli eventi che organizziamo periodicamente, la 

passeggiata a 6 zampe è forse il più atteso: un’escur-

sione in compagnia del proprio amico a 4 zampe, 

accompagnati da una guida AIGAE e da un educatore 

cinofilo. Questo mese ci siamo recati nei pressi del 

convento dei Cappuccini di Renacavata (Camerino) 

dove abbiamo visitato il bosco adiacente e ci siamo 

ristorati insieme. Seguici per le prossime date! 

RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 

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

 

 rifugiocollealtino@gmail.com 

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE 

Per le immagini dei nostri ospiti, informazioni su  

eventi e volontariato, visita il nostro sito: 

https://canicamerino.wordpress.com/ 

I NUOVI ARRIVI 

TIBO DEVIL ROSITA PISELLINO 

 

 Sono appena iniziati i lavori di ammodernamento dei 

box che dureranno tutta l’estate e permetteranno di 

rendere il rifugio più efficiente. Nel settore a valle, 

verrà creata un’area per lo sgambamento dei cani nei 

box adiacenti la strada mentre, in prossimità del settore 

sanitario, sarà realizzata una sezione con recinti anti-

scavalco per i cani “saltatori”. Nei prossimi numeri, 

aggiornamenti sull’inaugurazione. 

LAVORI AL RIFUGIO 

Taglia:  media 

Età: circa 3/4 anni 

Segugio recuperato a Came-
rino. Timoroso e spaventato 

Taglia: piccola 

Età: forse un paio di anni 

Piccolo diavoletto ma solo 

per la tanta paura. 

Taglia: piccola 

Età: circa 3 anni 

Simpatica e gioiosa, sempre 

pronta a fare le feste. 

Futura taglia media 

Età: cucciolo, circa 3 mesi 

 

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

LIVIA CIRO 

PENNY ADELANTE 

RAY 

LUCY 

FLICK BOND 

TYSON 

Cane anziano  

(sopra i 10 anni) 
Cane giovane 

(sotto i 2 anni) 
Taglia piccola 
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CI HANNO LASCIATO
  

  Anche questo mese ricordiamo con affetto due 

ospiti che ci hanno recentemente lasciato: 

ZAK (prima pagina) ed ATTILA (sotto)  

 LA STORIA A LIETO FINE  

 Dopo tanto tempo trascorso 

come randagio, finalmente 

anche DODO ha trovato una 

famiglia amorevole che lo ha 

rinominato TIMO. Poco abitua-

to alle persone e piuttosto 

pauroso, grazie all’affetto dei 

suoi nuovi proprietari , ora è 

diventato fiducioso e si aggira  

per la sua casa indipendente e 

sicuro! 

Questo mese vorremmo ringraziare: 

* SAN BOVIO A 4 ZAMPE e DIAMOCI LA 

ZAMPA ONLUS che, in collaborazione con il 

PELLEDOCA Music Restaurant di Milano, 

hanno raccolto 325€ in nostro favore. 

 

* DIGITAL SYSTEM di Castelfidardo per 

aver realizzato e donatoci le targhette 

numerate per tutti i box del rifugio.   

      

COME SOSTENERCI 

• Tesseramento 

• Donazione e 5x1000 

• Adozione a distanza 

e molto altro, visita il nostro sito! 

Abbiamo sempre bisogno di volontari 

che ci aiutino in diversi settori. 

Chiamaci per saperne di più!  

ma soprattutto... 

ATTILA 

5x1000 

In vista della dichiarazione dei redditi, vi ricordiamo il 

codice fiscale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane la 

quale, nel corso dell’emergenza sismica, ci ha tanto aiutato e 

che lo fa abitualmente con le sezioni particolarmente 

disagiate: 80121770152.  

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” 

A breve anche su 

https://canicamerino.wordpress.com/come-aiutarci/

