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GENNAIO 

Iniziamo il 2020 facendo i dovuti bilanci dell’anno appe-
na concluso.   
Al rifugio sono ospitati al momento 182 cani, nel corso 
del 2019 sono stati accolti 98 cani, siamo riusciti ad affi-
darne 78, mentre purtroppo sono stati 31 i cani che ci 
hanno lasciato, la maggior parte perché oramai molto 
anziani, alcuni purtroppo per malattia, come la ancora 
giovane Molly che abbiamo voluto ricordare nella foto 
qui accanto. 
Il 2019 è stato anche l’anno dei festeggiamenti per il 
trentennale dell’Associazione, fondata nel lontano 
1989, può ad oggi  può vantare una lunga attività in 
favore degli animali abbandonati e una storia che si è 
caratterizzata per un sempre progressivo miglioramen-
to della struttura, dell’organizzazione e delle iniziative 
portate avanti con passione ed amore dai suoi volonta-
ri.  
Con 619 soci, chiudiamo infine questo 2019 come la Se-
zione più tesserata d’Italia e per questo ringraziamo 

NOTIZIE IN BREVE 

Salutiamo con grande tristezza la nostra 
Molly, che prematuramente ci ha lasciato 
poco prima della fine dell’anno 

LA STORIA DEL MESE 

Da dicembre 2019 abbiamo stipulato con IPAB, Casa amica 
di Camerino una convenzione per attività con gli animali 
all’interno della casa di riposo, per allietare i pomeriggi 
degli anziani ospiti presso la struttura. L’iniziativa ha      
riscosso un grande successo e il favore degli anziani che 
tutti i martedì della settimana possono trascorrere qualche 
ora in compagnia di uno dei nostri ospiti.  
La prima cagnolina 
che è stata  accolta 
con tante carezze e 
grande entusiasmo 
è stata la nostra pic-
cola Sisma (in foto) 
che si è subito dimo-
strata molto pazien-
te e competente, 
anche altri ospiti 
sono stati e andran-
no a fare visita ai 
nostri nuovi amici. 

GLI EVENTI DI FEBBRAIO 
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I NUOVI ARRIVI 

Mese tranquillo quello che inizia il 
nuovo anno, speriamo che questo 
sia indicativo del trend futuro. Kelly 
è stata portata dal proprietario per 
impossibilità di gestione. È una ca-
gnolina di taglia piccola, di circa 6 
anni molto affettuosa e sempre in 
cerca di attenzioni, ha tendenza a 
scappare e riesce a scavalcare le re-
cinzioni, quindi adozione consigliata 
in casa, magari con disponibilità di 
box esterno e anche per persone 
anziane. 

 
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  

Inizia il 2020 con in corso l’ormai plurien-
nale campagna “Adotta un nonno” pro-
mossa dal Nazionale per aumentare le 
chance di adozione dei vecchietti ospiti 
nei canili. Quest’anno con la collaborazio-
ne della ditta Nutrix più viene garantito un 
anno di mangime gratuito per chi sceglie 
di adottare un cane sopra i 10 anni di età 
da uno dei rifugi della Lega del Cane.  

Come sempre la campagna ha riscosso successo e anche dal nostro Rifugio sono stati affi-
dati alcuni vecchietti, con grande soddisfazione e felicità salutiamo e auguriamo una bellis-
sima nuova vita in famiglia a Drippy, Tonino, (vedi storie a lieto fine) Spinello che dopo oltre 
un decennio di permanenza al rifugio 
hanno finalmente  trovato la loro 
adozione.  
Ringraziamo tutte le famiglie che 
hanno deciso di regalare questo     
bellissimo sogno ai nostri nonnini. 

KELLY 



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! 

BING AARON ALMA 

BEN 
TABACCO CASSIO 

CANE ANZIANO (SOPRA I 10 ANNI) 

CANE GIOVANE (SOTTO I 3 ANNI) 

DEMETRIO 



LA STORIA A LIETO FINE GRAZIE 
Dedichiamo lo spazio per i ringraziamenti a 
tutti gli adottanti a distanza che fedeli al 
loro impegno continuano a dimostrare il 
loro amore ai beniamini che hanno scelto 
di sostenere, li nominiamo tutti rinnovan-
do la nostra riconoscenza:  
Pietro Sabbatucci, Giorgio Giannitti, Sabri-
na Bartocci, Rita Pacini, Manuela Carneva-
le, Adelina Lautizi, Maria Cacciatore, Tere-
sa Crea, Selene Antonini, Sara Bettucci,  i      
Signori Potetti e Fagiani, Lara Dolce. 

 

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...  

Tonino, arrivato cuc-
ciolone nel 2007 al 
rifugio ha trascorso 
tutta la sua vita in 
box con Vanessa, la 
sua compagna era 
stata adottata nel 2018 e lui si era ritrovato da 
solo. Claudia ha deciso di riunire questa fantasti-
ca coppia che ora potrà trascorrere in serenità in 
una meravigliosa famiglia una bellissima vec-
chiaia. Eccoli tutti e due di nuovo insieme che 
riposano nel patio della nuova casa. 

BLANCO 

ASIA POLINE 


