
NEWS DAL RIFUGIO 
 

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

N. 7 

LUGLIO 

 

Le giornate si sono finalmente allungate e quest’anno, dopo mesi di lockdown, la voglia di andare in vacan-
za, divertirsi e fare gite è ancora più grande del solito. Qualunque sia la nostra destinazione, dobbiamo 
sempre assicurarci di prendere tutte le precauzioni necessarie affinché i mesi estivi siano spensierati e felici 
anche per i nostri amici animali. Ecco le raccomandazioni di LNDC Animal Protection e Prolife: 

1 – Mai lasciare un animale da solo in auto: Contattate le forze dell’ordine e un veterinario reperibile.  

3 – Come riconoscere un colpo di calore: inizialmente l’animale appare a disagio, irrequieto e ansimante, 
con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. In seguito perderà la di lucidità e la coordinazione 
e potrebbe barcollare o non riuscire ad alzarsi. 

4 – Primo soccorso in caso di colpo di calore: in presenza dei sintomi del colpo di calore è necessario corre-
re dal veterinario. Nel frattempo, spostiamo l’animale in un luogo fresco e ombreggiato e rinfreschiamolo 
applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e all’inguine. 

5 – Gli animali che vivono prevalentemente all’aperto o in giardino devono sempre avere accesso ad ac-
qua fresca e pulita e la possibilità di ripararsi in una zona adeguatamente ombreggiata.  

6 – Andare in spiaggia è molto divertente anche per i cani ma attenzione alla sabbia e all’acqua di mare 

7 – Quando giochiamo con il cane in spiaggia facciamo molta attenzione che non ingerisca sabbia e, in 
particolare, eventuali corpi estranei che possono nascondersi tra la sabbia 

8 – Il pelo degli animali ha una funzione di protezione dal freddo ma anche dal caldo e dai raggi solari. 
Noi crediamo che la tosatura non sia necessaria ma, nel caso, assicuriamoci di lasciare una lunghezza suffi-
ciente a proteggerli.  

9 – Durante tutta la stagione calda, applicare regolarmente un antiparassitario adatto alla specie e alla 
taglia  

10 – Le punture di insetto possono interessare anche i nostri amici con la coda. Se notiamo un insolito 
gonfiore, arrossamento della pelle o prurito, contattiamo subito il nostro veterinario. 

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 
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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) 

DEMETRIIO, 11 ANNI 
HAILE, 5 ANNI 

BRANCO, 10 ANNI 
ROBY, 5 ANNI 

TOMMY, 4 ANNI 
AARON, 3 ANNI 



GRAZIE 
 

Questo mese ringraziamo Liana Martinelli, 
Chantal Giaccaglia, Luisella Tamagnini, Ta-
nia Pecchia, Erica Capozucca, Silvia Scorte-
chini, Marina Teloni, Bonifazi Lydia e Mari-
ni Sabrina, Eleonora Palatroni per le gene-
rose donazioni ricevute e tutti i tesserati 
che continuano a sostenerci rinnovando la 
loro fiducia alla nostra associazione. 
 

Grazie di cuore per la vostra grande gene-
rosità e per esserci sempre. 

 

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 
 

Salutiamo con 

tanta tristez-

za la piccola 

Fifì, nostra 

mascotte per 

tanti anni nel-

le scuole e 

nelle manife-

stazioni, che arrivò tanti anni fa in auto-

bus a Muccia e che ci ha conquistato con 

la sua dolcezza e il suo affetto. 

CIAO PICCOLA FIFI’ 

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...  

Charly, arrivato cucciolo al canile 
era stato adottato da una famiglia 
inglese, il terremoto ha distrutto 
la loro casa e la sua vita, perché 
Charly è stato purtroppo riporta-
to al rifugio.  
Non è però passato inosservato a 
Caterina, così simile alla sua Dia-
na (anche lei adottata dal Rifugio 

Colle Altino), l’ha notato già dal loro primo incontro e non se le è tol-
to dalla mente per tanti mesi, finché finalmente il sogno si è avvera-
to! Ora Charly fa ufficialmente parte della loro bella famiglia che rin-
graziamo immensamente, inclusa Diana che ha felicemente accolto il 
suo nuovo compagno di giochi!  

LA STORIA DEL MESE 


