
NEWS DAL RIFUGIO 
 

- L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 

N. 4 

APRILE 

Nel mese di Aprile il lockdown causato 
dal Coronavirus ci ha tenuto ancora 
fermi. Tutte le attività sospese: adozio-
ni, volontariato, raccolte fondi, iniziati-
ve che avevamo in programma di fare 
e che sono saltate. Come per tutti un 
periodo di progetti accantonati e di 
stasi generale. Solo gli operatori, a tur-
no, hanno continuato ad andare al rifu-
gio per garantire il minimo accudimen-
to dei cani. La nostra preoccupazione 
più grande sono le adozioni , se il fer-
mo dovesse continuare ci sono molti 
cani che rischiano di perdere l’opportu-
nità di trovare la loro nuova casa.  

NOTIZIE IN BREVE 

LA STORIA DEL MESE 

Companion Animal For Life 
è un progetto europeo che 
ha come finalità la realizza-
zione di un quadro normati-
vo che impedisca gli abban-
doni dei cani e dei gat-
ti, vieti la soppressione de-
gli individui (cani e gatti) 
sani, trasformi i rifugi in luo-

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

Ma anche lo stop della raccolta fondi ha avuto come conseguenza una battuta d’arresto nel tes-
seramento e nelle donazioni, per questo invitiamo chi può, a rinnovare il suo sostegno alla  sezio-
ne  tramite i nostri canali telematici. Trovate tutte le indicazioni sul nostro sito internet  alla pagi-
na https://canicamerino.wordpress.com/come-aiutarci/  nella speranza di poterci comunque rive-
dere presto. 

ghi di transito temporaneo, l’obiettivo è quello di risolvere il problema del randagismo endemico, 
ottenuta prima attraverso la riduzione degli abbandoni ed infine con la sterilizzazione dei randagi.   
Il nostro rifugio aderisce dal 2016 alla campagna ADOPT ME, che ha come obiettivo quello di favorire 
le adozioni responsabili presso canili e gattili. Aderendo a questo progetto Almo Nature mette a di-
sposizione 1 mese di pappa gratis per ogni animale adottato presso il nostro rifugio e 1 mese di pap-
pa per un cane o gatto che rimane con noi. 
In questo modo adottando non aiuti un solo animale, ma due! 



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  

LE ADOZIONI DEL MESE 

LEA, 2 mesi , F, maremmana 

LUNA, 2 mesi, F, maremmana 
BUDDY, 3 anni, M, labrador 
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MISA, 1 anno, F, meticcia Nerina, 1 anno, F 

P
E

P
E

, 1 an
n

o
, M

, m
eticcio

 



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 però chiusi al pubblico fino a quando le misure  
restrittive non saranno terminate, potete però contattarci al 

320.1994807 per concordare un appuntamento! 

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

AARON FLICK 

DEMETRIO PICO BALTO 

CHARLY BING 

BRANCO 

CASSIO 



LA STORIA A LIETO FINE GRAZIE 
 

Un immenso ringraziamento ed un fortissimo abbrac-

cio virtuale da parte di tutta la sezione a chi, in questo 

momento, ci sta dando una mano e continua a soste-

nerci con donazioni, tesseramenti, adozioni a distanza. 

Cogliamo l’occasione anche per ringraziare una ragaz-

za, di cui non conosciamo il nome, che qualche matti-

na fa ci ha recapitato un bel quantitativo di croc-

chette...se ci sta leggendo grazie veramente di cuore!  

 

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...  

Vi ricorderete di Marilù, la bel-
lissima meticcia arrivata a di-
cembre al rifugio dolce attesa. 
I suoi meravigliosi 7 cuccioli  
sono stati subito tutti adottati 
e lei...mamma splendida e ca-
gna dal carattere veramente 
eccezionale era rimasta al rifu-
gio, ma la sua storia ha avuto 
un lieto fine, che non sempre 
le mamme che arrivano in cani-
le possono sperare … ha trovato una bellissima fami-
glia, che ringraziamo con tutto il cuore!  

MORGAN 

Anche il vecchio Tonino ci ha lasciato: si 
era ricongiunto con la sua vecchia compa-
gna di box, Vanessa,  a inizio di quest’an-
no grazie al grande cuore di Claudia e 
della sua famiglia. Purtroppo un tumore 
molto aggressivo, scoperto poco prima 
della sua adozione, ha portato via Tonino 
qualche giorno fa. Ciao grande Tonino, il 
fato è stato beffardo con te, ma  almeno 
hai potuto godere. Anche se per poco 
tempo, delle gioie di una vera famiglia. 


