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AGOSTO 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 

Giovedì 15 Ottobre si terrà un’importante assem-
blea a cui tutti i soci della nostra sezione sono invita-
ti a partecipare, il vostro intervento di persona o per   
delega è di fondamentale importanza in questo    
momento, infatti dopo la consueta assemblea ordinaria per l’ap-
provazione del rendiconto dell’anno 2019, si terrà l’assemblea 
straordinaria nella quale verrà approvato il nuovo statuto, in li-
nea con le disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117. 

La modifica dello statuto e la sua approvazione da par-
te delle assemblee di tutte le sezioni è di fondamenta-
le importanza per poter continuare nel nostro lavoro di 
tutela e difesa degli animali abbandonati. Sicuri che 
non ci lascerete soli in questo momento vi aspettiamo 

all’assemblea, alla quale sarete invitati ufficialmente a breve. 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

La storia di questo mese è purtroppo una storia triste, quella 
di Spinello, adottato a Gennaio grazie anche alla campagna 
Adotta un nonno della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. 
Spinello a 10 anni, quasi tutti trascorsi in canile, aveva final-
mente trovato il calore di una casa e aveva conosciuto le ca-
rezze e l’affetto di tanti amici. 
Era stato adottato da Daniela Dottori, dell’Associazione l’Al-
bero delle Stelle e ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita nel 
centro educativo gestito dall’Associazione circondato dalle 
attenzioni dei bambini, dei volontari e degli operatori 
dell’Associazione, purtroppo una malattia ha bruscamente 
interrotto questo sogno, così lo salutano dalla loro pagina 
facebook gli amici dell’Albero delle Stelle: “Sei stato con Noi 
solo 8 mesi, gli ultimi della tua vita, ti abbiamo fatto conoscere l amore, la pazienza, il rispetto e la felici-
tà... Tu la Speranza... Non ti dimenticheremo Mai! Manchi già tantissimo.. Grazie Spinello “ 

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 
 

 

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...  

 E finalmente è arrivato anche il tuo turno Demetrio, e noi tutti 
siamo felicissimi anche se un pochino dobbiamo riconoscere che 
ci manca il tuo musetto dolce e simpatico che sbuca timido dalla 
cuccia. Ma è giusto così...sei sempre stato un portafortuna per le 
tue compagne di box, ne hai viste passare tante e tutte se ne son 
andate, sono state adottate, hanno trovato la loro casa e per te 
gli anni passavano e niente, ma alla fine il tuo sguardo languido 
ha conquistato il cuore di Cristina che ha deciso di accoglierti 
nella sua famiglia e ora inizia la tua nuova avventura...buona vita 

L’ADOZIONE DEL MESE 

SPINELLO 


