
NEWS DAL RIFUGIO 
 

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

N. 9 

SETTEMBRE 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 

Ricordiamo anche questo mese che Giovedì 15 Ottobre 
presso l’auditorium Benedetto XIII di Camerino, Via le 
Mosse 99, si terrà l’IMPORTANTISSIMA assemblea ordinaria e straor-
dinaria di Sezione. Preghiamo vivamente tutti i soci di partecipare, il 
vostro intervento di persona, per via telematica (ZOOM) o per   dele-
ga (solo se veramente impossibilitati a partecipare) è veramente di 
fondamentale importanza, infatti con l’assemblea straordinaria do-
vremo approvare il nuovo statuto, in linea con le disposizioni del De-
creto legislativo 3 luglio 2017 n.117. 
La modifica dello statuto e la sua approvazione richiede la presenza 
di almeno 2/3 dei soci di Sezione, pena il non adeguamento per noi 
alle nuove disposizioni di legge in materia.  
Sicuri che non ci lascerete soli in questo momento vi 
aspettiamo all’assemblea, alla quale in questi giorni vi 
stiamo invitando personalmente. 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

Questo mese vi raccontiamo di Bruce, ora Pablito, arrivato al canile il 15 Gennaio del 
2018 cucciolo, insieme ai suoi fratelli, tutti sono stati affidati nel giro di poco tempo. Bru-
ce invece ha dovuto aspettare fino a questo settem-
bre 2020. Molto stressato dal canile abbiamo deciso 
di portarlo nei box di Castelraimondo per iniziare un 
recupero che è stato veramente eccezionale, diven-
tato cane modello è stato scelto da Claudia Agostini, 
che per la terza volta ha deciso di scegliere uno dei 
nostri ospiti e lo ha finalmente portato in una vera 
famiglia, insieme a Vanessa, la vecchietta già adotta-
ta da noi, al suo compagno e ai suoi due meraviglio-
si bambini.  
Grazie Claudia e buona vita piccolo Pablito.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=


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) 
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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 
 
 

La piccola Rosy, 

era stata scelta 

per l’adozione ma 

una grave insuffi-

cienza renale non 

le ha dato scam-

po... 

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...  

  La famiglia Negroni che ha deciso di donare le offerte in 
memoria del caro Lionello Negroni, venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari . 

 
  L’università di Camerino che ci ha concesso a titolo gratui-
to l’utilizzo dell’Auditorium Benedetto XIII per la nostra As-
semblea di Ottobre 

        

RINGRAZIAMO 


