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Maggio è stato anche per noi il mese 
della ripartenza, dopo aver interloqui-
to con la Regione per ottenere l’auto-
rizzazione a riprendere le attività ab-
biamo stilato un protocollo di norme 
per garantire la sicurezza sulla questio-
ne Covid e il presidente Cerescioli ha 
emanato il decreto che ci ha permesso 
di ripartire. Quindi siamo di nuovo ope-
rativi, i visitatori possono accedere al 
rifugio solo su appuntamento indos-
sando mascherina e guanti e rispettan-
do le distanze di sicurezza possono ve-
nire a conoscere i nostri cani e ad adot-
tare i  quattro zampe scelti.  Anche l’at-
tività di volontariato è ripresa regolar-
mente rispettando i turni e il numero 
massimo di persone come da protocol-
lo...che dire quindi: Vi aspettiamo! 
 

NOTIZIE IN BREVE 

LA STORIA DEL MESE 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

Questo mese vi raccontiamo la storia di una famiglia: Furia, Billy, Rocky e 
Macchia, sequestrati a San Severino nel 2016, sono stati con noi al canile 
per molto tempo, fino a quando Macchia fu scelto da una coppia di ra-
gazzi e trovò così la sua famiglia.  
La mamma con gli altri due figli sono rimasti con noi fino a quando, una 
bellissima famiglia di San Severino è venuta al canile prima del lockdown 
e si è innamorata di Billy e Rocky, i due fratelli e ha deciso di prenderli 
entrambe per non separarli.  
Rimaneva solo Furia, ma la mammina non ha dovuto aspettare 
molto, infatti, questa volta dopo il lockdown, appena riaperto 
il canile per le visite, Furia ha conquistato il cuore di una ragaz-
za di Matelica ed anche lei è stata finalmente adottata. Tutti 
hanno trovato la loro nuova famiglia...questi sono eventi rari in 
canile e quando capitano la festa è grande.  
Ringraziamo allora tutti i loro adottanti e auguriamo buona 
vita ai nostri pelosi, proponendovi le foto che ci sono arrivate 
nelle nuove case. 



I NUOVI ARRIVI 

 
Per le immagini dei nostri ospiti,  

informazioni su eventi e volontariato, visita 
il nostro sito:  

http://canicamerino.wordpress.com/  

 

RIFUGIO DEL CANE DI COLLE ALTINO, 
Sezione Camerino e Matelica (MC) 
L.N.D.C.  
 
rifugiocollealtino@gmail.com  
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LILLA -  meticcio corso -  2014 

LUNA - meticcio cane corso - 2013 
MIMMI - pastore tedesco - 2007 

MOLLY  - meticcio - 2009 



IN CERCA DI UNA CASA 

Il rifugio normalmente è aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 
13:00, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio. Causa emergenza 
COVID-19 siamo aperti solo su appuntamento, potete contattarci al  

320.1994807! 

CANE ANZIANO (SOPRA I 10 ANNI) CANE GIOVANE (SOTTO I 3 ANNI) 

BIRBA 

GERVASIO 

ERMES 

OLAF 

SOLO BRANCO 

MISA 
WISKY 



GRAZIE 
 

Ringraziamo infinitamente chi ha voluto ricordare il grande cuore di Maria Rosa Ban-
dera, versando alla nostra sezione in sua memoria una cospicua donazione. La ricor-
diamo con affetto riportando ciò che scrisse per la morte di una cagnolina che aveva 
da noi adottato a distanza:  

“Cara Lilla, non ho conosciuto la morbidezza del tuo pelo fra le mie dita, l'impronta 
del tuo corpo sul mio letto, la tua ombra accanto alla mia durante le quotidiane pas-
seggiate, il respiro lieve dei tuoi sonni, il tuo modo di raccontare le cose.  

Ho conosciuto la gioia di averti adottata, la compagnia delle tue foto, il colore della 
speranza quando miglioravi, il sapore delle lacrime per la tua agonia, le parole di una preghiera perché la tua 
prima e unica amica si decidesse a prenderti con sé. Come sta scritto in quel libro "...vivi libera e felice, al di là 
dei compleanni, in un tempo senza fine, nel persempre. Di tanto in tanto noi c'incontreremo nel bel mezzo 
dell'unica festa che non può mai finire". Ti raccomando, piccola, aspettami! Ti voglio bene Mariarosa”

 

5x1000  
In vista della dichiarazione dei redditi, vi ricordia-
mo il codice fiscale della Lega Nazionale per la 
Difesa del Cane la quale, ci ha tanto aiutato e 
aiuta abitualmente anche le sezioni particolar-
mente disagiate: 80121770152.  

 

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”  
 

CI HANNO LASCIATO 

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...  

CASSIO 


