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MARZO 

Il mese di Marzo al Rifugio è stato, come per tutti, un periodo allucinan-
te: di timori , di abitudini da abbandonare e di precauzioni da 
prendere. A seguito dell’emergenza COVID-19, nel rispetto del DPCM  
del 9 marzo 2020 abbiamo chiuso il Rifugio al pubblico e da allora 
siamo anche noi isolati. Solo gli operatori  salgono a turno al rifugio 
per garantire come sempre ai nostri cani cibo, acqua, pulizia, una 
breve passeggiata e qualche carezza , i volontari non possono più 
andare dai loro beniamini per le consuete passeggiate settimanali, e i 
visitatori non possono venire a trovare i nostri ospiti, quindi per tutti 
loro le chance di adozione si sono praticamente azzerate di colpo. Ma 
dobbiamo avere pazienza e sperare che presto la situazioni torni nella 
normalità.  
Come se non bastasse al Rifugio in questi giorni (20 –25 Marzo) c’è 
stato un guasto alla rete idrica e siamo rimasti senza acqua: ancora 
siamo in attesa di capire dove sia il problema, con l’aiuto del Comune e 
dei tecnici della Multiservizi  che ringraziamo.  

NOTIZIE IN BREVE

#iorestoacasaconchiamo. LNDC lancia un contest dedicato ai cittadini a 2 e 4 zampe 

Il selfie con il maggior numero di like diventerà testimo-
nial della campagna anti-abbandono LNDC 2020. 
In questo momento difficile e delicato, l’associazione 
vuole stare al fianco dei cittadini italiani con un’iniziati-
va rivolta a chi ha deciso di condividere la propria vita 
con un animale che, in questo momento più che mai, 
riempie le nostre giornate e ci sta vicino come solo loro 
sanno fare. L’emergenza legata al coronavirus ci ha 
costretti a cambiare drasticamente le nostre abitudini e 
restare in casa il più possibile, salvo esigenze lavorative 
o di comprovata necessità. Per moltissimi italiani que-
sto è un momento buono per passare più tempo in
compagnia dei propri animali e godere della loro
straordinaria vicinanza, fatta di purezza, allegria e amo-
re incondizionato. Vogliamo pensare a questo come uno dei pochi aspetti positivi di questa brutta avventu-
ra che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle, ma che riusciremo a superare anche grazie alla vicinanza dei
nostri compagni di vita non umani. Per questo motivo e per celebrare l’unione con loro, LNDC lancia un con-
test molto speciale: “inviateci un selfie con il vostro animale, accompagnato da una breve frase che raccon-
ta con poche parole l’amore che vi lega e cosa rende il vostro rapporto speciale e indissolubile. Un selfie pie-
no d’amore!”. Tutte le foto ricevute verranno pubblicate sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
LNDC con l’hashtag #iorestoacasaconchiamo. La foto che riceverà più like diventerà testimonial della cam-
pagna anti-abbandono 2020 dell’Associazione. Non Solo. Come premio aggiuntivo il vincitore riceverà una
fornitura di cibo da Prolife, prestigiosa azienda 100% italiana di mangimi cruelty free.
Inviateci le vostre foto alla email animalprotection@legadelcane.org e raccontateci l’amore che vi lega al
vostro pet!

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 



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: I MAGNIFICI 7 

Vi presentiamo questo mese PEPE, musetto 
simpatico, occhi dolci, e tanta tenerezza. 
Fortunatamente unico arrivo del mese, è stato 
portato al rifugio  il 6 Marzo, trovato nel Co-
mune di Camerino è un incrocio spinone di ta-
glia media. 
ETA’: 2/3 anni 

Concludiamo  questo mese, nel migliore dei modi possibili la storia di queste 7 meraviglie, nate al 
rifugio l’11 dicembre 2019, dalla straordinaria mamma Marilù, anch’essa finalmente a casa, i piccoli 
sono tutti stati adottati e si godono oggi l’amore delle loro nuove famiglie...BUONA VITA BELLEZZE! 
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KUBO—ora HULK KORA 

KODI BENJO ora DJANGO 



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

CONTINUATE A SEGUIRCI! 

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

MOON 

GEGIA 

GIGIA SOLO 

TERESA 

VITO 

DOKY 

ZEUS 



Emergenza  
coronavirus, cura 
e assistenza degli 

animali 

GRAZIE 

Tutta la sezione di Camerino ringrazia di cuore 

i vigili del fuoco di Macerata, distaccamento di 

Camerino, che prontamente hanno provvedu-

to, per ben 2 volte,  a rifornire i nostri serba-

toi  di acqua potabile per far fronte all’emer-

genza dovuta ad un guasto alla rete idrica che 

ci ha lasciato all’ “asciutto”.   

Grazie...siete grandi   

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”

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... 

Prendersi cura dei nostri amici a 4 zampe ospitati in un rifugio o 
seguiti sul territorio dai volontari è un’attività che non può essere 
differita, pertanto è possibile continuare a svolgerla compilando 
regolarmente l’autocertificazione e rispettando scrupolosamente 
le disposizioni di sicurezza previste dal DPCM per il contenimento 
del contagio. 
Lo stesso Ministero della Salute, in una nota, chiarisce che l’accudi-
mento e la gestione degli animali presenti in strutture di ricovero 
sono attività che non possono essere differite. La stessa nota, inve-
ce, indica giustamente l’affido come attività che può essere differi-
ta di 30 giorni, salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli 
animali. 
Invitiamo i cittadini di tutta Italia ad attenersi scrupolosamente a 
tutte le misure restrittive adottate dal nostro Governo per conte-
nere il contagio da Covid-19, indicando di seguito, a tutti coloro che 
prestano opera di volontariato a tutela degli animali, delle misure 
da intraprendere per prevenire la diffusione del contagio. 
- Lavarsi spesso le mani
- Evitare il contatto ravvicinato con le persone
- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro
- Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca con le mani
- In caso di tosse o starnuto schermarsi con un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito
- Evitare strette di mano, baci e abbracci
- Evitare l’uso promiscuo di oggetti come bottiglie/bicchieri
- Pulire le superfici con prodotti disinfettanti
- Utilizzare sempre i guanti monouso
Per tutte le informazioni su questo aspetto, LNDC ha attivato una
casella e-mail dedicata a cui scrive-
re: emergenze@legadelcane.org.




