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Parte la campagna di sensibilizzazione che sancisce la partnership tra LNDC – Animal Protection e Proli-
fe, azienda italiana produttrice di alimenti per cani e gatti di alta qualità e cruelty-free. La campagna vuo-
le incentivare e promuovere la consapevolezza del gesto di adottare un amico a 4 zampe. 
Chiunque adotterà un cane da un rifugio gestito da LNDC riceverà il prezioso Kit Adozione Proli-
fe contenente: i consigli per introdurre in famiglia il nuovo amico, il libretto sanitario di vaccinazione, il 
dépliant sui prodotti Prolife e la Prolife Card che permette di avere grandi sconti sugli alimenti Prolife 
per 12 mesi. Inoltre, registrandosi sulla pagina dedicata da Prolife, gli adottanti riceveranno una confe-
zione di cibo in omaggio. 

NOTIZIE IN BREVE 

LA STORIA DEL MESE 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

 
Questo mese vi raccontiamo la storia di Dafne e Asterix. 
Dafne arrivò al rifugio nel 2010, giovane mamma con 4 cuccioli, 
tutti furono adottati tranne il piccolo Asterix, facemmo   
l’errore di provare ad adottarli in coppia per non separare  
Dafne dal suo ultimo cucciolo, ma la loro occasione non arrivò 
mai, Asterix crebbe al rifugio con la mamma e si legò così  
tanto a lei che una loro separazione divenne praticamente  
impossibile, ne avrebbe sofferto troppo soprattutto lui,  
completamene dipendente dalla mamma.  
Hanno aspettato tanto ma alla fine questo mese, a 10 anni di 
distanza esatti dal loro arrivo al rifugio  la Signora Anna ha  
deciso di adottarli entrambi, anche se oramai non più giovanis-
simi. 
Ed allora anche la loro storia ha avuto un lieto fine, trascorre-
ranno la vecchiaia con la loro nuova padrona, in una casa con 
l’affetto e le attenzioni che tanto hanno aspettato. 



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 

ASTERIX E DAFNE 

TYRON, bracco, 3 anni 

ZORBA, maremmano, 10 mesi 
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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) 

RUSTY, 3 ANNI 

ONOFRIO, 6 ANNI 

CHARLY, 4 ANNI 
SUMA, 8 ANNI 

CIRANO, 7 ANNI DECIO, 12 ANNI 

SECONDA,  2 ANNI 



GRAZIE 
 

Questo mese ringraziamo Chiara Marzocco, Silvia Scortechi-
ni e l’Associazione Albero delle stelle che ci hanno donato 

due preziose scatole di collari antiparassitari, per affronta-
re pulci, zecche e zanzare dalle 
quali dobbiamo proteggere i no-
stri ospiti nel periodo primaverile 
ed estivo. 
 

Grazie di cuore per la vostra gran-
de generosità e per esserci sem-
pre. 

 

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 

 
E questo mese lo spazio dedicato al ricor-

do di chi ci ha lasciato rimane vuoto… 

EVVIVA 

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...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006290448513&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBRcyH8nPXjc_qbZhN01dSQCf71B9K4LKpMU6aLNwjv2mnKv3tgVjIr7ym3Efu8bqCM1_eOvsCzM2lr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006290448513&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBRcyH8nPXjc_qbZhN01dSQCf71B9K4LKpMU6aLNwjv2mnKv3tgVjIr7ym3Efu8bqCM1_eOvsCzM2lr
https://www.facebook.com/Alberodellestelle/?__xts__%5B0%5D=68.ARD7Z-vK74Vd5BRVemabX-PQjKP1SJJ0Myw0w0Y1t8cg4cIRl5KZU-YfAjGcF0kkpZcHcNl1bopcdjtMIrVnlKOJj4ZCE3EYeFQn3c7vPi3CTS2Qo3kjRxdLZWF9ieao4fQ4w_VTHsayNrdtHQpTciizMBhksaUJDIYXBbwpasN8trlMpt8zitMfNcRdlfUFtZCj9

