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FEBBRAIO 

Il mese di Febbraio ha visto un crescendo di ingressi al 
rifugio, sono arrivati, quasi tutti da San Severino, 6 
nuovi cani, tutti incroci maremmano, sarà passato 
qualche pastore? La domanda sorge spontanea… 
L’inverno anomalo e particolarmente caldo ci ha per il 
momento risparmiato la solita emergenza neve ed i 
cani hanno giovato delle insolite giornate primaverili 
godendosi il tiepido sole che inizia ad arrivare oramai 
in quasi tutte le zone del rifugio, con l’allungamento 
delle giornate. 
Abbiamo partecipato ad un interessante incontro or-
ganizzato dalla neonata associazione MarchePET por-
tando la nostra esperienza e raccontando del lavoro di 
squadra che in canile è oramai diventato di fondamen-
tale importanza per far funzionare una struttura sem-
pre più organizzata e complessa. 
Questo più o meno il resoconto del mese, trovate ulte-
riori approfondimenti continuando nella lettura della 
nostra newsletter.  

NOTIZIE IN BREVE 

LA STORIA DEL MESE 

Abbiamo scelto di raccontare questo mese la storia di 
Fortunata, nuova entry del Rifugio un po’ aspecifica. 
Fortunata è infatti una pony, che per una patologia 
polmonare era stata abbandonata ed era in stallo alla 
clinica veterinaria in attesa di sapere quale fine doves-
se fare. Una veterinaria, conoscendo la nostra attitudi-
ne ad accogliere i casi più disperati ci ha chiesto di 
adottarla e da Dicembre la piccola pony è venuta a 
stare da noi, è un efficientissimo tosaerba, molto so-
cievole e simpatica è diventata la migliore amica del 
nostro maremma-
no King, che divide 
con lei un grande 
spazio recintato. 
Ha ora la sua bella 
stalla e tanti nuovi 
amici.  
Benvenuta piccola 
Fortunata. 

GLI EVENTI DI FEBBRAIO 

15/03: Pulizie straordinarie rifugio 

27/03: Riunione plenaria Sezione 
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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  

GEGIA, meticcia maremmana          
6 MESI, taglia grande 

GIGIA, meticcia maremmana            
6 MESI, taglia grande 

TERESA, meticcia maremmana      
6 MESI, taglia grande 

CLARA, meticcia maremmana,        
2 MESI, taglia grande 

BELLA, meticcia maremmana,          
2 MESI, taglia grande 

DOKY, meticcio border          
7 ANNI; taglia media 

LE ADOZIONI DEL MESE 

TAPPO LANCILLOTTO 

NICO 



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! 

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

SECONDA ONOFRIO 

DECIO FLIPPER 
DOKY 

AMBRA NERONE 

MOON 

BEN 



LA STORIA A LIETO FINE GRAZIE 
 

Tutta la sezione di Camerino ringrazia, dal più 

profondo del cuore, la signora Anna Castelli e 

tutti gli amici della Free Mason's Tavern che 

hanno donato alla nostra associazione parte del-

le offerte raccolte per la morte dell'amatissimo 

Gianluca, Lu nonnu. 

 

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...  

Toppa, arrivato nel 2019 a 
seguito di un sequestro, è 
stato adottato a fine 2019, 
ma dopo pochi giorni è 
stato riportato perché a 
detta degli adottanti, che 
comunque al preaffido ci avevano fatto una buona 
impressione, era troppo buono e non faceva la guar-
dia. Tornato perché troppo buono quindi. .. Ma que-
sta sua bontà non è passata inosservata e Noemi 
questo mese lo ha accolto nella sua famiglia ed ecco-
lo nella nuova casa che si gode il suo meritato lieto 
fine! 

PITINA 

RON 


