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Per ADOZIONI o INFORMAZIONI: 

320.1994807  o   338.9226107 

email: rifugiocollealtino@gmail.com 

NOTIZIE IN BREVE 

 Cari amici del Rifugio di Colle Altino, 

il 2018 è alle porte e desideriamo farvi 

un breve resoconto del difficile anno 

appena trascorso. I terremoti hanno 

influenzato fortemente la vita di molti 

di noi e, conseguentemente, ne hanno 

risentito anche le nostre attività. Nono-

stante la penuria di personale, non ci 

siamo persi d’animo ed abbiamo 

cercato di portare avanti quante più 

attività possibili, grazie anche alla 

meravigliosa solidarietà che ci ha 

travolto e commosso. Un mese prima 

del terremoto avevamo concordato un 

ricco calendario di eventi per tutto 

l’anno a seguire: cene di beneficienza, 

spettacoli teatrali, escursioni, proiezioni 

cinematografiche e molto altro ancora. 

Purtroppo, la dispersione dei volontari non ci ha permesso di tener fede a questo programma ma siamo ugualmente 

soddisfatti di ciò che abbiamo organizzato (pag.5). Tra tutti gli eventi, ne ricordiamo due per noi particolarmente 

importanti: “Porte aperte in canile”, durante cui abbiamo mostrato ai visitatori la struttura, i nostri ospiti e le attività 

che svolgiamo, e il Corso preaffidi, utilissimo per la formazione dei volontari e la creazione di un rete di collaborazioni. 

Proseguendo con il nostro rendiconto, non possiamo non menzionare le adozioni effettuate, ognuna di loro speciale e 

preziosissima, e ringraziamo ancora quanti hanno voluto offrire un’opportunità ai nostri amici (pag.4). Cogliamo infine 

l’occasione per mostrarvi anche i lavori di miglioria del rifugio, appena terminati (pag.4), e gli innovativi progetti che ci 

vedono coinvolti (pag.6). Per il resto, nella newsletter troverete, come al solito, alcuni dei cani in attesa di 

adozione (pag.3) ed altri aggiornamenti tra cui, ricordiamo, la possibilità di rinnovare il vostro sostegno alla Lega 

Nazionale per la Difesa del Cane attraverso il tesseramento (pag.2). Per questo numero, abbiamo scelto come 

testimonial Molly, una bellissima meticcia taglia (e cuore) grande. Con il suo carattere amabile e i suoi occhi dolci 

rappresenta alla perfezione i tanti cani, bellissimi ed affettuosi, presenti al rifugio. Ognuno di loro avrebbe molto da 

offrire...concedetegli l’occasione di poterlo fare, la vostra vita ne sarà sicuramente arricchita  
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Appena arrivata al rifugio, questa meravigliosa cucciola 

è un incrocio lupo di circa 6 mesi, futura taglia grande.  

E’ ancora un po’ diffidente ma, superato il timore 

iniziale, si lascia accarezzare e coccolare. 

SISKA 

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” 

Per chi non fosse riuscito ad acquistare il nostro nuovo 

calendario, informiamo che abbiamo ancora alcune copie 

disponibili. Scriveteci su Facebook per sapere dove trovarlo! 

CALENDARIO 2018 

Con l’inizio del nuovo anno, è possibile rinnovare la 

propria tessera della Lega Nazionale per la Difesa del 

Cane che, ricordiamo, ci ha particolarmente sostenuto 

durante l’emergenza sismica. Il rinnovo può essere 

fatto presso il nostro stand (verificare i giorni tramite 

Facebook) o tramite un versamento sul conto corrente 

postale n. 2965116 intestato a “L.N.D.C. – Sezione di 

Camerino” specificando nell’indirizzo anche il proprio 

numero di telefono e nella causale: “Richiesta nuova 

tessera anno 2018”. Grazie a chi vorrà sostenerci! 

RINNOVO TESSERA 2018 
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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. 

CICCIO UGO 

CRIS ERMES LUXINA 

IN CERCA DI UNA CASA 

ADELANTE 

LUNA 

FURBI LUCY 
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Si sono appena conclusi i lavori di ammodernamento del rifugio, iniziati a giugno, che hanno visto la realizzazione 

di 3 nuovi sgambatoi nel settore a valle, dei recinti anti-scavalco in zona sanitario e la disposizione di nuove cucce 

coibentate nei box che ne erano sprovvisti.Grazie ed essi, abbiamo migliorato le condizioni di vita dei nostri ospiti 

2017 - I LAVORI AL RIFUGIO 

Brando e una delle nuove cucce coibentate 

Lavori iniziati a giugno Le nuove aree per lo sgambamento 

I recinti anti-scavalco 

Le targhette numerate donate da 

DIGITAL SYSTEM 

TELLA e SAGOMA 

2017 - LE ADOZIONI 
Avremmo voluto fare una carrellata di tutte le 

adozioni avvenute nel 2017 ma lo spazio esiguo della 

newsletter non ce lo ha permesso (le trovate comun-

que sul nostro sito) così ne abbiamo scelta una sim-

bolica, quella di un cane anziano, che è forse la più 

rara e per questo ci ha emozionato maggiormente. 

Abbiamo molti ospiti non più giovanissimi e, nono-

stante le loro chance di adozione siano ormai ridotte, 

noi non perdiamo la speranza. E’ così che Sagoma e 

Tella sono stati affidati quest’estate, ormai sopra la 

soglia dei 10 anni e dopo aver speso quasi tutta la 

loro vita in canile. Ringraziamo ancora Virna, per 

questo stupendo gesto, e tutti gli altri affidatari  
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2017 - GLI EVENTI REALIZZATI 

Domenica del volontariato (aprile) Passeggiata a 6 zampe (giugno) 

Porte Aperte in canile (luglio) Presentazione dell’ultimo libro di Silvia Ballestra 

Domenica del volontariato (agosto) 

Corso preaffidi (ottobre) CanCamminiamo per il Rifugio (novembre) 

Stand presso fiere e mercatini estivi 
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Purtroppo nel bilancio dobbiamo annoverare anche i 22 cani deceduti quest’anno... Molti avevano trascorso 

tutta la vita in canile e ci addolora il pensiero di non essere riusciti a trovar loro delle buone adozioni, almeno per 

gli ultimi anni. Allo stesso tempo, il loro ricordo ci motiva a continuare a fare del nostro meglio. Per questo 

desideriamo concludere con un sentito ringraziamento a chi, ogni settimana, assicura un passeggiata e una carez-

za a tutti i nostri cani, a chi cura il verde e mantiene in ordine i locali del rifugio, a chi organizza eventi e raccolte 

fondi, a chi porta avanti lo stand e provvede ai tesseramenti, a chi si occupa delle adozioni e dei preaffidi, a chi fa 

gli appelli, a chi cura social network e sito web, a chi gestisce la burocrazia, a chi ospita a casa propria i cani in 

difficoltà...e molto, molto altro. Insomma: GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI. Senza di loro non riusciremmo a fare 

tutto quello che vi mostriamo. Senza di loro non avremmo festeggiato le 68 bellissime adozioni di quest’anno... 

2017 - I PROGETTI 
Vogliamo ricordarvi due progetti, nati nel 2017, di cui siamo molto orgogliosi. Il primo riguarda la dolcissima Bea, 

adottata dalla residenza sanitaria assistita “Santa Maria in Chienti” di Montecosaro ed ora “operatrice” di pet-

therapy. La sua presenza sarà di stimolo per gli ospiti della rsa e migliorerà il loro vissuto quotidiano. Del secondo 

progetto, per la realizzazione di una casa di riposo per cani anziani e disabili, vi abbiamo soltanto anticipato 

poiché siamo ancora in attesa delle necessarie autorizzazioni edilizie. Confidiamo comunque di iniziare i lavori a 

breve per poter offrire un riparo ed attenzioni maggiori ai nostri cani più in difficoltà. Continua inoltre la raccolta 

fondi che permetterà di coprire i costi di parte della carpenteria e le attrezzature interne mentre le 2 casette di 

legno saranno acquistate grazie ad una generosa donazione di LAV (Lega Anti Vivisezione). Per chi volesse soste-

nere il progetto, è possibile donare tramite bonifico bancario (IBAN: IT63 K076 0113 4000 0000 2965 116) o bol-

lettino postale (n.2965 116 ), entrambi intestati a  “L.N.D.C. Sez. Camerino e Matelica”, specificando la causale. 

2017 - UN ALTRO ANNO E’ PASSATO 

Zak, venuto a mancare a maggio 


