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NOTIZIE IN BREVE 

Cari amici del Rifugio di Colle Altino, 

inauguriamo questa prima newsletter ringra-

ziando quanti di voi nei mesi scorsi e negli 

anni passati hanno preso a cuore le sorti di 

tanti cani abbandonati ed hanno sostenuto il 

rifugio attraverso donazioni, volontariato 

ma, soprattutto, ADOTTANDO UN NOSTRO 

OSPITE. 

  Dopo i recenti eventi sismici, fin da subito, 

abbiamo accolto 42 cani di proprietari sfollati 

che si sono aggiunti al già alto numero pre-

sente al rifugio. Nonostante la situazione 

fosse già precaria e molti volontari siano stati 

colpiti direttamente dal sisma, non ci siamo 

persi d’animo ed abbiamo continuato le no-

stre attività.  

  Nel 2016 siamo riusciti a riaffidare 101 cani 

ma abbiamo registrato la perdita di 29 altri, 

morti nell’invisibilità del canile. È pensando a 

loro che abbiamo deciso di creare questo 

strumento, sperando di: dare visibilità ai no-

stri ospiti e trovare una sistemazione amore-

vole per ciascuno, aggiornarvi sui nuovi arrivi  

e raccontarvi tante storie a lieto fine, comu-

nicarvi i prossimi eventi,  ma soprattutto rin-

graziare quanti di voi ci hanno sostenuto nel 

tempo attraverso il tesseramento, le dona-

zioni, le visite allo stand o il volontariato al 

rifugio...GRAZIE!  

  Nel prossimo numero, tante altre novità, 

seguiteci! 

GLI EVENTI DEL MESE 

- PASSEGGIATA A 6 ZAMPE                   

    (Renacavata di Camerino) 

- DOMENICA DEL VOLONTARIATO  

- ASSEMBLEA GENERALE LNDC 

  

N.1 

NEWS dal RIFUGIO  Maggio 

Questa cagnolina, che abbiamo 

chiamato Maddy, è stata recente-

mente trovata legata ad un palo 

nei pressi del Rifugio di Colle Alti-

no. Non sappiamo chi abbia com-

piuto questo gesto ma, di certo, 

chi si è voluto disfare del povero 

animale non si è neanche posto il 

problema che, se nessuno l'avesse 

visto e segnalato, sarebbe sicuramente morto di stenti. Maddy ora 

si trova al sicuro, è una femmina di circa 5 anni (forse anche meno) 

e presenta i denti consumati con un canino rotto. Nonostante sia 

stata abbandonata, non ha perso la sua dolcezza e simpatia e, so-

prattutto, la fiducia nell'uomo. Adora le coccole, è molto affettuosa 

e brava anche al guinzaglio.  Vi aspetta al rifugio! 

 LA STORIA DEL CUORE  

Due cuccioli disponibili per adozione 

MADDY 

maggio 2017 

lun ma me gio ve sa do
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29 30 31     

Per ADOZIONI o 
INFORMAZIONI rivolgersi a: 

Ania  320.1994807 
Roberto  338.9226107 

Oppure inviare un’email a: 
rifugiocollealtino@gmail.com 

- L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 
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Come ogni mese, il 9 aprile si è svolta la Giornata 

del volontariato, un’occasione per far conoscere il 

rifugio ed accogliere nuovi volontari. La partecipazio-

ne è stata molto numerosa ed insieme agli amici 

dell’ass. Albero delle Stelle di Osimo, siamo riusciti a 

portare in passeggiata tutti i cani del rifugio e a svol-

gere lavori di manutenzione del verde e dei box. La 

mattinata si è conclusa con un pranzo sociale con i 

tanti nuovi amici! Non dimenticare che il rifugio è 

aperto tutti i giorni (orari a pag.3 oppure consulta il 

nostro sito), ti aspettiamo! 

GIORNATA DEL VOLONTARIATO 

      

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.  

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... 

Carinissima cucciola maremmana di circa 4 mesi, dal 
pelo candido e morbido, molto affettuosa e, nono-
stante la giovane età, già molto brava ed ubbidiente 
al guinzaglio.  

I NUOVI ARRIVI 

PASQUALINA 

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” 

https://canicamerino.wordpress.com/attivita/le-domeniche-del-volontariato/
https://canicamerino.wordpress.com/come-aiutarci/


 3 

 

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 

LARA MIELE 

CROSS ROBIN 

CAMILLO ZAK PAGO 
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Seguici anche su Facebook! 

RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 

Sezione Camerino e Matelica (MC) 

L.N.D.C. 

CI HANNO LASCIATO 

Sfortunatamente a volte è tempo di salutare 

per sempre i nostri amici. Questo mese ci hanno  

lasciato LELLO e, alla veneranda età di 21 anni, 

MAMY (foto) 

 LE STORIE A LIETO FINE  

 Questo mese salutiamo TAZZA e VITTORIA che hanno trovato una nuova famiglia, e ricordiamo che è stata 

adottata anche KIRA. Lieto fine anche per TONGO, arrivato al rifugio dopo i recenti eventi sismici, e che ora si 

trova nella sua nuova casa! Buone notizie anche per EUSTACHIO, recentemente riaffidato!  

 

 

Un caloroso ringraziamento a chiunque, in questo mese, 

abbia effettuato donazioni varie tramite coordinate  

bancarie o portando materiale utile al rifugio. In particolar 

modo, desideriamo ricordare: 

- IST. DI CRESCITA PERSONALE che ha donato 1.000€,   

- VIVERE CAMERINO che, attraverso la festa di Pasqua 

Eastergram, ha raccolto fondi per comprare 200Kg di mangi-

me a cui l’azienda Nutrix ne ha aggiunti altri 100 come gesto 

di solidarietà, 

- ANPANA Toscana per aver donato un carico di mangime, 

- Claudio Marchetti per la donazione di un sacco di Renal. 

     GRAZIE DI CUORE A TUTTI!  

Ringraziamo, inoltre, tutti i nuovi tesserati del 2017:  

Federica Agostinelli, Valeria Amici, Andrea Aureli, Iolanda Baldini, Mariarosa Bandera, Eleonora Bonacucina, 

Monia Bordi, Chiara Codoni, Stefania Cruciani, Carolina Di Cola, Francesco Dignani, Barbara Di Pillo, Patrizia 

Fanelli, Simona Ferranti, Antonella Fraticelli, Cristian Giovannini, Daniela Maggi, Elisabetta Magnatti, Tania Ma-

gnatti, Fabiana Maria Mainero, Irene Maiolini, Andrea Marchegiani, Rosalba Marsili, Anna Melillo, Stefano Mi-

cucci, Maria Rosa Orizio, Laura Orsomando, Rosella Paganelli, Luisa Palermo, Michela Pecchia, Sabrina Quintili, 

Maria Antonietta Senesi, Ludovica Maria Spurio, Luciana Vittorini. 

Per sfogliare le immagini dei nostri ospiti, per 

informazioni su  eventi e volontariato, non 

dimenticare di controllare il nostro sito! 

https://canicamerino.wordpress.com/  

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

