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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,  

in occasione della ricorrenza di un anno dagli 

eventi sismici che hanno stravolto la nostra vita 

e quella dei nostri fedeli compagni, abbiamo 

deciso di dedicare questo numero alle storie del 

terremoto e, in particolare, raccontarvi quanto 

accaduto presso il rifugio. Sono storie di perso-

ne ed animali che hanno dovuto separarsi, ag-

gravando il disagio di una situazione già difficile 

e precaria. Forse ricorderete Bianca (a lato), in 

attesa di ricongiungersi col suo proprietario ma, 

purtroppo, deceduta prima di riuscirci, nella 

solitudine del canile… Come di consueto, a 

pag.3 troverete la rubrica dei cani disponibili 

per adozione che, in questo numero, abbiamo 

dedicato a coloro che, giunti al rifugio dopo il 

terremoto, per svariate ragioni non torneranno 

più a casa. Loro che una casa l’avevano già... 
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Domenica 15 ottobre si è tenuto con successo il 1° corso preaffidi, realizzato grazie alla collaborazione tra la nostra sezione 

e l’associazione “L’albero delle stelle ASD APS”. L’evento ha registrato la partecipazione di 15 persone che, nel corso della 

giornata, sono state guidate da un istruttore cinofilo SIUA, Cristopher Paoletti, e dagli educatori della suddetta associazio-

ne, in attività teorico-pratiche volte ad acquisire competenze in ambito cinofilo. Le principali tematiche affrontate hanno 

riguardato la tutela del fabbisogno dell’animale, la comunicazione non verbale del cane, le sistemiche familiari, la struttura-

zione di una sana e corretta relazione tra cane e proprietario, gli aspetti ludici. Dopo una piacevole pausa pranzo tutti insie-

me, l’istruttore ha fornito una dimostrazione pratica di quanto spiegato, effettuando la lettura di 4 cani, nostri ospiti, e va-

lutando il loro comportamento per  stabilire la tipologia di adottante migliore per ognuno. Il fine ultimo del corso, infatti, è 

stato di formare volontari ed operatori capaci di approcciarsi nella delicata fase di preaffido, al fine di garantire all’animale 

una futura vita stabile e serena, all’interno di un contesto relazionale equilibrato e duraturo. Visto il successo di questa 

prima edizione, speriamo di poter organizzare altri eventi che permettano di formare personale e volontari così da renderli 

preparati ed efficienti nella gestione di ogni aspetto del canile. 

CORSO PREAFFIDI 

BIANCA, deceduta prima di potersi ricongiungere col suo proprietario 

Durante la lezione teorica L’istruttore effettua una dimostrazione con Tyson 
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 AD UN ANNO DAL TERREMOTO 
Era il settembre dello scorso anno e noi volontari ci stavamo riunendo, co-

me di consueto, per organizzare il lavoro e gli eventi dei mesi a seguire. Per 

chi non lo sapesse, infatti, buona parte delle attività inerenti il rifugio sono 

portate avanti grazie all’impegno e alla dedizione dei nostri volontari. Pur-

troppo il mese successivo, come tutti, siamo stati colti alla sprovvista da 

eventi più grandi di noi che hanno sconvolto la vita di molti. Fortunata-

mente il rifugio non ha subito danni fisici di rilievo ma la sezione ha risenti-

to fortemente della mancanza di molti volontari ormai rimasti senza abita-

zione e alle prese con difficoltà personali. Nonostante ciò, non ci siamo 

persi d’animo ma, fin da subito, abbiamo lavorato fianco a fianco con i ra-

gazzi dell’OIPA ed alcuni veterinari volontari per effettuare interventi in 

diversi comuni colpiti dal terremoto, grazie anche ai vigili del fuoco che ci 

hanno aiutato ad identificare le situazioni più critiche. In questo modo ab-

biamo distribuito del cibo a Ussita ed abbiamo recuperato dei cani a Visso 

per poi portarli al rifugio in attesa che i proprietari potessero riprenderli. 

Nello stesso tempo, abbiamo accolto 42 cani di persone sfollate che si sono aggiunti al già alto numero presente 

al canile. Malgrado le difficoltà, abbiamo ricevuto la solidarietà di 

diverse associazioni e privati che ci hanno sostenuto sia con do-

nazioni che con aiuto materiale al rifugio. Purtroppo, come se non 

bastasse, a metterci ancor più alla prova sono state le copiose 

nevicate di gennaio che hanno letteralmente coperto tutto. 

Anche in questo caso, grazie all’aiuto dei volontari che hanno por-

tato cibo ed hanno lavorato alacremente per liberare i box dalla 

neve, abbiamo superato anche questa emergenza. E’ stato un 

anno duro ma nonostante tutto siamo riusciti terminare i lavori di 

ammodernamento dei box (pag.6) e stiamo per avviare la costru-

zione di una casa di riposo per cani anziani e disabili (pag.5). 

Purtroppo, però, 11 dei 42 cani di cui sopra sono ancora al rifugio e, per svariati motivi, non torneranno più a 

casa (pag.3). Ci duole dire che, in qualche caso, si è forse approfittato della situazione per sbarazzarsi del fedele 

compagno. A seguire alcune storie che, nel loro piccolo, raccontano anch’esse il disagio che gli animali e i loro 

proprietari hanno vissuto e stanno ancora vivendo dopo quel primo terremoto. Speriamo servano a far riflettere. 
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Per chi volesse conoscerli, 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 i cani in passeggiata. 

ORSO CASSIO 

IN CERCA DI UNA CASA...DOPO IL TERREMOTO 

BABY FURBI 

TOBY 

ASIA 

O’MALLEY 

LUNA e CICCIO SILA 

CHARLY 



 4 

 

 

Oltre ai cani che vi abbiamo mostrato, ce ne sono almeno altrettanti il cui futuro non è ancora chiaro, come Rum e Ciottoli-

na, due simpatici meticci ospitati al rifugio dal 2 novembre dello scorso anno, dopo che la loro proprietaria era rimasta sen-

za abitazione. Alla luce della realizzazione delle SAE (Soluzioni Abitative d’Emergenza), la suddetta signora vorrebbe 

riprendere i due cani con sé ma ancora non 

sa se sarà permesso ospitare animali nelle 

casette. Desideriamo fare un appello alle 

autorità competenti affinché a lei, e ad altri 

proprietari di animali, sia concesso vivere 

con essi nelle nuove abitazioni o, quanto-

meno, di avere una zona destinata alla loro 

dimora. Dopo un anno vissuto tra vari 

disagi, sarebbe un grande sollievo poter 

almeno riabbracciare ed avere il proprio 

cane al fianco.  

UNA SAE PER RUM E CIOTTOLINA 

 

Alcune storie hanno un lato amaro...come quella di un an-

ziano signore di Ussita e del suo vecchio compagno Dik che, 

rimasti senza abitazione, sono stati ospitati il primo in una 

casa di riposo e il secondo presso il nostro rifugio. Affronta-

re la condizione di sfollato in età avanzata è già difficoltoso 

ed in questo caso il disagio è aggravato anche dal dolore per 

la separazione dall’amico di una vita. Speriamo che per loro 

si creino le condizioni per potersi ricongiungere. 

 

Storia a lieto fine per Sally! Adottata da cucciola, è dovuta 

tornare al rifugio il 31 ottobre, dopo le forti scosse di terre-

moto, poiché i proprietari, temporaneamente in sistemazio-

ni di emergenza, non avevano la possibilità di tenerla con 

loro. Nonostante ciò, Sally ha ricevuto costantemente le 

loro visite fino a quando, tre mesi dopo, sono riusciti a riab-

bracciarla e portarla a casa.  

 

Un piccolo cagnolino giaceva quasi morto sotto un viadotto 

a Serravalle, probabilmente vittima di un incidente. Lì ac-

canto una femmina lo vegliava. Lei scappò ma riuscimmo a 

portare lui al pronto soccorso veterinario di Matelica dove, 

contro ogni previsione, dopo qualche giorno guarí. I medici 

gli dettero il nome Ceus. Tempo dopo, fu recuperata anche 

la femmina. Siamo felici di raccontarvi che entrambi hanno  

trovato due nuove famiglie che ora si prendono cura di loro. 

 

Questo scricciolo fu avvistato vagare nei dintorni del campo 

militare di Muccia allestito dopo il terremoto. Accudita dai 

militari in un primo momento, è stato nominata Sabina in 

onore della loro missione. Grazie alla segnalazione di uno 

dei paracadutisti è stato possibile recuperarla ed oggi si tro-

va con la sua nuova famiglia che l’ha rinominata Lady. 

DIK, IN CANILE A 16 ANNI BENTORNATA SALLY 

CEUS SI E’ SALVATO MISSIONE SABINA 

Ceus, ora Zeus Susy 
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NUOVI ARRIVI 

 

Attualmente ospitiamo 46 cani sopra i 10 anni 

per i quali la possibilità di adozione si fa sempre 

più remota e, contemporaneamente, la vita al 

rifugio diventa ogni giorno più difficile a causa di 

malanni ed acciacchi dell’età. Grazie ad una 

generosa donazione di LAV (Lega antivivisezio-

ne) e LNDC (Lega Nazionale per la Difesa del Ca-

ne) realizzeremo due casette di legno dove essi 

potranno spendere i loro ultimi anni fuori dal 

box, in compagnia e seguiti da personale che si 

occuperà del loro benessere.  I lavori inizieranno 

a breve e termineranno a dicembre. Per chi volesse sostenere il progetto attraverso l’acquisto di materiale per le 

casette (cucce ortopediche, ciotole, medicinali ecc.) è possibile donare con le seguenti modalità: 

PROGETTO CASA DI RIPOSO PER CANI ANZIANI E DISABILI 

• BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a L.N.D.C Sezione di Camerino   
IBAN: IT63 K076 0113 4000 0000 2965 116 

• BOLLETTINO POSTALE sul conto corrente n.2965116 intestato a L.N.D.C Sez. di Camerino 

• DONANDO PRESSO LO STAND e comunque SEMPRE SPECIFICANDO LA CAUSA 

Il  terreno dove sorgerà la casetta 

RANIERO GILDA ERMES BONO 
Taglia:  piccola 

Età: circa 1 anno 

Piccolo cagnolino trovato nei 

pressi del rifugio. E’ molto 

affettuoso ed ama stare in 

braccio tanto che piange ap-

pena ci si allontana!  

Taglia: media 

Età: circa 1 anno 

Cagnetta dal temperamen-

to docile e molto affettuo-

sa, cerca sempre l’interazio-

ne con qualcuno.  

Taglia: media 

Età: circa 1 anno 

Stupendo pointer dal pelo 

morbido e lucente e dal 

carattere vivace tipico della 

sua razza.  

Taglia: grande 

Età: circa 11 mesi 

Docilissimo cucciolone 

che non disdegna mai una 

carezza.  

MILO, DUCCIO, CRISTY 

Taglia: grande 

Età: circa 4/5 mesi 

Tre cucciolotti, 2 maschi e 

1 femmina, ancora un po’ 

timorosi. 
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 L’ADOZIONE DEL MESE  

 Il piccolo Checco, ora rinominato JACK, saluta tutti dalla sua 

nuova casa. Buona fortuna piccoletto! 

Per le immagini dei nostri ospiti, informazioni su  

eventi e volontariato, visita il nostro sito: 

https://canicamerino.wordpress.com/ 

SOCIAL 

  Rifugio del Cane “Colle Altino” 

  RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 
  Sezione Camerino e Matelica (MC) L.N.D.C. 

  rifugiocollealtino 

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” 

JACK (ex Checco) 

 

Nei precedenti numeri vi avevamo annunciato l’inizio dei lavori di ammodernamento dei box al fine di garantire un’area 

sgambamento a tutti i cani del rifugio ed una zona adeguatamente recintata per tutti quelli con la tendenza a scavalcare. 

Siamo felici di comunicarvi che i lavori sono terminati e le aree già messe in funzione, rendendo il rifugio un ambiente più 

accogliente ed efficiente.  

LAVORI ULTIMATI! 

Le nuove aree per lo sgambamento I recinti anti-scavalco 

 

Arrivò dalla Spagna nel 2010 salvato da una perrera, uno 

dei canili lager dove, per legge, sarebbe stato soppresso 

entro 10 giorni se nessuno lo avesse reclamato. Era terro-

rizzato ma pian piano si adattò al rifugio e alla presenza dei 

volontari. Purtroppo la scorsa settimana è venuto a manca-

re senza aver mai trovato una famiglia che lo accogliesse. 

I volontari lo ricordano con affetto. 

ADDIO TIGRO... 

https://canicamerino.wordpress.com/

