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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,  

l’inverno non è ancora arrivato ma le  tempera-

ture sono già diventate rigide ed al rifugio è 

tempo di pensare particolarmente a cuccioli ed 

anziani. Al momento sono presenti 18 giovani 

cani (tra 4 mesi ed 1 anno), appartenenti a ben 

6 diverse cucciolate, che si apprestano ad 

affrontare il loro primo inverno nei freddi box 

del canile. Sperando di riuscire a trovare presto 

una famiglia per ognuno di loro, vi ricordiamo 

che è possibile passare al rifugio per conoscerli 

senza alcun impegno (alcuni di loro a pag.3). E 

non ci stancheremo mai di ricordarvi come 

sterilizzare i propri animali permetta di evitare 

queste tristi situazioni. Prosegue, nel frattempo, 

la raccolta fondi per la realizzazione della Casa 

di Riposo per cani anziani e disabili il cui 

progetto debutterà nei prossimi giorni anche su 

piattaforma di crowdfunding (per il momento 

trovate info e nostre coordinate a pag.2). 

Chiudiamo annunciandovi che i nostri bellissimi 

calendari per il nuovo anno sono già disponibili 

(pag.4) e che il 17 dicembre si svolgerà la 

consueta Giornata del Volontariato presso il 

rifugio (sotto), non mancate! 
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Nonostante il meteo poco favorevole, domenica 26 novembre si è 

svolta, in collaborazione con l’Ass. Cinofila Sportiva dilettantistica 

Agapet, la presentazione del progetto “Casa di riposo per cani anziani 

e disabili” presso il rifugio Colle Altino. I partecipanti hanno potuto 

visitare il rifugio e visionare la presentazione di tale progetto, delle 

attività di Agapet e della Sezione e, infine, del programma delle 

escursioni CanCamminiamo per i primi sei mesi del 2018. Ad ognuna 

di queste escursioni saranno presenti un educatore cinofilo ed una 

guida ambientale escursionistica, che accompagneranno i partecipan-

ti, e i loro eventuali amici a quattro zampe, in suggestive escursioni 

lungo l’Appennino, avendo cura della gestione dei cani e degli aspetti 

storico naturalistici. La mattinata si è conclusa con un piacevole 

momento conviviale presso l’Agriturismo “I Sapori di Campagna”. 

CanCamminiamo per i randagi del Rifugio 

Due cucciolate al momento al rifugio 

 

dom 17 - GIORNATA DEL VOLONTARIATO 

Come di consueto, faremo passeggiare i cani e 

dedicheremo loro del tempo di qualità. Sarà 

anche l’ultima Giornata del Volontariato del 2017 

per cui approfitteremo per farci gli auguri di 

buone feste davanti ad un tè caldo ed una fetta di 

panettone, non mancate! 
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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 specificando la causale 

PREVENTIVO 

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

CARPENTERIA (piattaforma e recinti)…………….…..16.000€ 

PAVIMENTO VETERINARIO LAVABILE…………………..2.500€ 

ATTREZZATURE (cucce ortopediche, carrellini...)….4.000€ 

 

Vi abbiamo già parlato del progetto che, grazie ad una generosa donazione di LAV (Lega antivivisezione) e LNDC 

(Lega Nazionale per la Difesa del Cane), prevede di realizzare una casa di riposo che ospiterà diversi tra i nostri 

ospiti più anziani o malati per i quali la possibilità di adozione è ormai remota. Mentre siamo in attesa delle 

ultime autorizzazioni, prosegue la raccolta fondi (a breve anche tramite piattaforma di crowdfunding) che servirà 

a coprire i costi rimanenti di parte della carpenteria e delle attrezzature interne.   

Il  terreno dove sorgerà la casetta 

ALCUNI DEI CANI ANZIANI O MALATI CHE POTREMO OSPITARE 

Miele, 15 anni Ciro, 11 anni 

Cucciolo, 13 anni Genny, 15 anni 

Cross, 12 anni 

Pepa, 11 anni 
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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 i cani in passeggiata. 

ETTORE VIOLA 

GILDA ASSO 

LARA 

UGO 

CRIS ERMES LUXINA 

IN CERCA DI UNA CASA 
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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” 

 

Entro Natale arriveranno le cucce coibentate con le quali si 

concluderanno i lavori di ammodernamento dei box della 

parte a valle. La struttura e i rialzi permetteranno un 

migliore isolamento dal freddo consentendo ai nostri ospiti 

di sopportare meglio le rigide temperature invernali.  

NUOVE CUCCE 

 

A vederlo veniva subito da chiedersi come fosse possibile 

che un cane così piccolo e perlopiù di razza fosse ospite di 

un canile. Eppure il piccolo Noè era stato recuperato come 

randagio nel 2016, con il fisico già provato dall’età avanzata. 

Un cagnolino che, nonostante la taglia minuta, si faceva 

valere con i compagni di box e con i volontari troppo 

desiderosi di coccolarlo. Aveva ricevuto diverse richieste di 

adozione a distanza e questo ci ha fatto sempre sperare che 

prima o poi qualcuno avrebbe deciso di prendersi cura di lui. 

Purtroppo questo giorno non è mai arrivato e la salute di 

Noè è via via peggiorata fino al punto in cui una nostra 

volontaria ha deciso di prenderlo con sé per accudirlo nei 

suoi ultimi giorni. La sua storia è soltanto una delle tante i 

cui protagonisti sono cani dal passato sconosciuto, probabil-

mente desiderati all’inizio ma poi forse diventati scomodi e 

finiti nell’invisibilità del canile tra tanti altri con la stessa 

sorte. Speriamo che raccontarvi queste storie serva a far 

comprendere le tristi conseguenze degli abbandoni e, più a 

monte, delle adozioni effettuate con troppa superficialità…

ma per il momento vogliamo soltanto ricordare quel piccolo 

volpino dal pelo arruffato: ciao piccolo Noè…  

NOE’  

E’ disponibile il nuovo calendario con tante bellissime foto 

dei nostri ospiti! Scriveteci su Facebook per prenotare la 

vostra copia o per scoprire dove poterlo acquistare! 

CALENDARIO 2018 

https://canicamerino.wordpress.com/

