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NOTIZIE IN BREVE 

Cari amici del Rifugio di Colle Altino,  

il primo luglio si è svolta con successo la prima 

edizione di Porte aperte in canile (pag.2) che, nei 

giorni antecedenti, ha visto molti dei nostri 

volontari impegnati su diversi fronti per rendere 

questo evento speciale. Il pomeriggio si è svolto 

piacevolmente, grazie alla splendida giornata di 

sole ed alla nutrita partecipazione, ma la più 

grande soddisfazione sono state sicuramente le 

tre richieste di prenotazione che, speriamo, 

diventeranno presto delle adozioni!  

   Domenica 23 luglio sarà invece la volta della 

consueta “Giornata del volontariato” mentre 

sabato 22 siete tutti invitati alla presentazione 

del nuovo libro di Silvia Ballestra, “Vicini alla 

terra”, dedicato agli animali ed a agli uomini che 

li hanno salvati dopo il terremoto.  L’evento, 

organizzato dall’ass. L’Arca senza Noè, si terrà 

presso la libreria Libriammare di Civitanova alle 

ore 21:30. L’autrice sarà inoltre nostra ospite 

domenica per la giornata del volontariato, una 

ulteriore occasione per conoscerla e scoprire il 

suo ultimo lavoro.  Non potete mancare! 
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- L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 

- PORTE APERTE IN CANILE 

- Presentazione del libro “Vicini alla terra” 
        di Silvia Ballestra, organizzato dall’ass.    
        L’Arca senza Noè  (ore 21:30,  presso la     
        libreria Libriammare, Civitanova) 

- DOMENICA DEL VOLONTARIATO 

TRIS, uno dei giovani in attesa di adozione 
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Grande festa presso la Rsa Santa Maria in Chienti di Monte-

cosaro per la presentazione del progetto di pet therapy che 

vede coinvolta Bea, cagnolina arrivata giovanissima al rifugio 

ed adottata dalla struttura dopo il terremoto. La direttrice, la 

dott.ssa Monica Pennesi, ha spiegato l’importanza della pet 

therapy come integrazione alle terapie tradizionali in quanto 

“il cane migliora il vivere quotidiano, con il suo affetto disin-

teressato, stimolando il paziente sotto tanti aspetti”. Non 

possiamo che augurare il meglio a questa struttura, speran-

do che in futuro altre realtà seguano il suo esempio. 

PRESENTAZIONE PROGETTO PET THERAPY 

EVENTI DI LUGLIO 
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 Il primo luglio il rifugio ha aperto le proprie porte, accogliendo i visitatori che 

volessero conoscere meglio il canile e le attività che vi si svolgono. Per giorni i 

volontari hanno lavorato alacremente per sistemare il verde, riordinare i loca-

li e allestire gli stand in attesa dell’evento. Nel pomeriggio è stato possibile 

visitare la struttura ed interagire con i cani, provando con loro la mobility o 

effettuando una passeggiata nel bosco adiacente. Contestualmente, infatti, è 

stato inaugurato il percorso didattico, appena realizzato, che si snoda attorno 

al rifugio. Nel frattempo, presso gli stand, i volontari hanno fornito informa-

zioni su volontariato, adozioni e modalità per sostenere la sezione. Infine, tra 

un aperitivo e quattro chiacchiere in compagnia, è stato possibile visitare la 

mostra fotografica con gli sguardi più toccanti dei nostri ospiti. Ringraziamo 

quanti hanno partecipato e speriamo di vedervi alla prossima edizione! 

PORTE APERTE IN CANILE 

Alcuni visitatori conoscono i nostri cani Michela con uno dei cuccioli Emilio in attesa della passeggiata 

Daniela ed uno dei partecipanti alla mobility La mostra fotografica Lilli si lascia coccolare da Roberto 

Visitatori chiacchierano con i volontari durante l’aperitivo Foto ricordo finale! 
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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 

CUCCIOLI 

BRANDO 

NUOVI ARRIVI... 

...E OSPITI GIA’ PRESENTI 

ODY FREDDY 

NEVE TONINO BRANCO 
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 LE STORIE A LIETO FINE  

 Tanti affidi nel mese di giugno! Tra 

questi, BALÙ, meticcio di circa 5 

anni, lasciato al rifugio da proprie-

tari che non riuscivano più a ge-

stirlo. Con i volontari si è sempre 

dimostrato un cane molto docile e 

tranquillo ma, purtroppo, molto 

spaesato per l’abbandono. La sua 

storia ha una svolta quando incon-

tra Nina, grazie ad Alessandro, 

uno dei promotori del progetto di 

pet therapy presso la RSA di 

Montecosaro (pag.1), che aveva 

già adottato Balù a distanza. I 

due sono già molto affiatati e 

siamo felici di aver contribuito 

alla nascita della loro amicizia! 

Questo mese hanno inoltre 

trovato una nuova casa: 

MEMO, LOTTI, MEDDY, EVA e 

PISELLINO. 

I lavori di ampliamento degli sgambatoi sono 

proseguiti velocemente e la parte a valle è 

ormai ultimata. Sono inoltre state apposte le 

targhette numerate, gentilmente donate da 

DIGITAL SYSTEM di Castelfidardo. 

Per le immagini dei nostri ospiti, informazioni su  

eventi e volontariato, visita il nostro sito: 

https://canicamerino.wordpress.com/ 

      

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... 

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 

BALU’ e NINA 

RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 

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

PISELLINO 

LAVORI IN CORSO 

https://canicamerino.wordpress.com/
https://canicamerino.wordpress.com/come-aiutarci/
https://www.facebook.com/groups/155788541106972/
https://www.facebook.com/groups/155788541106972/

