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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,  

dopo un’estate all’insegna di tante belle adozioni (pag.4), purtroppo siamo di nuovo alle prese con tanti cuccioli appena 

arrivati (pag.3). Inutile ricordare come, per evitare situazioni indesiderate, sia necessario far sterilizzare il proprio 

animale. Troppo spesso ci sono pervenute cucciolate che non siamo riusciti a riaffidare e molti di quei cuccioli, divenuti 

adulti od anziani, hanno trascorso tutta la loro vita al rifugio… A questo proposito, siamo invece lieti di farvi sapere che la 

realizzazione della casa di riposo per cani anziani e disabili avrà inizio già nei prossimi giorni. Grazie a queste due casette, 

potremo assicurare un ambiente più confortevole ai cani come CUCCIOLO (foto), le cui chance di adozione sono ormai 

ridottissime. Per chi volesse aiutarci ad acquistare cucce, medicinali e materiale per allestire le casette, tutti i dettagli a 

pag.2. Contiamo di terminare i lavori a dicembre, sarebbe il più  bel regalo di Natale per i nostri vecchietti  
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CORSO DI FORMAZIONE PRE-AFFIDI  

Corso gratuito sulla gestione dei pre-affidi, aperto 
a tutti ma rivolto in particolar modo a volontari e 
operatori di canili. Si terrà presso il rifugio dalle 
9:00 alle 15:00 con pausa pranzo (parte teorica in 
mattinata e pratica nel primo pomeriggio). 
A breve tutti i dettagli sul nostro  sito e sui social. 

 

 

Questo bellissimo cagnolino era sta-

to  adottato al rifugio circa due anni 

fa, quando  ancora cucciolo, ma da 

poco, a causa di seri problemi del 

proprietario che non può più 

occuparsi di lui, è dovuto tornare in 

canile. Abituato a vivere in ambiente 

domestico, ora è molto spaesato ed 

intimorito. Cerchiamo al più presto 

qualcuno che voglia adottarlo e 

dargli una nuova chance!  

MERLINO EVENTI DI OTTOBRE 

Cinque dei dieci cuccioli attualmente al rifugio CUCCIOLO ha 13 anni ed un tumore all’intestino 
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 PROGETTO CASA DI RIPOSO PER CANI ANZIANI E DISABILI 

COME SOSTENERE IL PROGETTO 
• 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 Sezione di Camerino 

• DONANDO PRESSO LO STAND e comunque SEMPRE SPECIFICANDO LA CAUSA 

ESEMPI DI COSA POTREMMO ACQUISTARE CON IL VOSTRO SOSTEGNO 

30€  Una cuccia ortopedica piccola 
50€  Una cuccia ortopedica media 

100€  Una cuccia ortopedica grande  

7€  Una ciotola  

antiribalta 

80€  Un sospensore per il 

sostegno dei cani con 

problemi di deambulazione 

30€  Una confezione 

di Baytril 150mg, 

10cpr (antibiotico) 

23€  Una confezione di 

Rimadyl 50mg, 20cpr 

(antinfiammatorio) 

PREVENTIVO 

CASETTE (2)…………………………………………………………….....12.500€ 

CARPENTERIA (piattaforma e recinti)……………………………8.000€ 

ATTREZZATURE (cucce ortopediche, carrellini ecc)……....5.000€ 

MANUTENZIONE (sfalcio erba e impregnante)………………..500€ 

COSTO PERSONALE: da definire in quanto sono in attuazione 

convenzioni per tirocini, borse lavoro e servizio civile. 

Attualmente ospitiamo 46 cani sopra i 10 anni 

per i quali la possibilità di adozione si fa sem-

pre 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.  

INIZIO LAVORI:  ottobre 2017 

FINE LAVORI (prevista): dicembre 2017  

SITO DI COSTRUZIONE: di proprietà del comune 

di Camerino, all’interno del rifugio (600m2) 

DIMENSIONE CASETTE: ognuna 36m2 (72m2 tot) 

STRUTTURA CASETTE: in abete massello (45 

mm) con porta di accesso, finestra, 4 portelloni 

e tetto coibentato 

AREA DI SGAMBAMENTO: circa 500m2 

INTERNO: pavimento lavabile e igienizzabile, 

cucce ortopediche e ciotole per cibo e acqua 

Il  terreno dove sorgerà la casetta 
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IN CERCA DI UNA CASA 

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! 

CRIS 

NATHAN 

LUXINA 

NOAH 
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 LE STORIE A LIETO FINE  

 Alcuni dei cani affidati durante agosto/settembre. Hanno inoltre trovato una nuova famiglia: EZIO e BRUNA! 

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” 

LEON (ora STITCH) LOUISE (ora BLU) LILLI 

TELLA e SAGOMA 

LELE (ora LUCKY) 

EMILIO 

LAPO 

ANITA KIRA 

https://canicamerino.wordpress.com/

