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Da LNDC Animal Protec-
tion e Prolife, azienda 
leader del petfood 
cruelty free italiano, 10 
consigli utili su come 
comportarsi per tutelare 
i nostri animali nei pe-
riodi più freddi dell’an-
no. 
Le prime cose a cui pen-
sare per assicurare il 
benessere dei nostri pet 
sono sicuramente un’ali-
mentazione adeguata e 
un riparo idoneo.  

Non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima invernale: i cani di taglia grande mantengono 
il calore per molto più tempo grazie alla maggiore massa corporea che li isola. Le taglie più piccole, le razze 
a pelo corto e quelli che non hanno particolare massa corporea per aiutarli a mantenere il calore, necessi-
tano quindi di un trattamento speciale. 
È importante prestare particolare attenzione ai cani o gatti che vivono all’aperto, poiché devono avere un 
luogo asciutto e senza correnti dove dormire e rifugiarsi. Inoltre, con le temperature rigide della stagione 
invernale, i soggetti anziani e/o malati, i cani di taglia piccola, vanno maggiormente protetti dalle intempe-
rie e non devono essere lasciati all’aperto, soprattutto di notte. Purtroppo ci sono infatti tanti decessi di 
cani durante la stagione invernale per il peggioramento di malattie croniche o la poca protezione ricevuta 
dal gelo. 
Ma è importante ricordarsi anche dei randagi. Basta veramente poco per aiutare un animale in difficoltà.  

Il decalogo completo preparato dalla LNDC a questo indirizzo: https://www.legadelcane.org/rassegna-
stampa/linverno-e-alle-porte-un-decalogo-per-proteggere-i-nostri-animali/ 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

Questo mese lo vogliamo dedicare alle adozione, perché si, difficile ma possibile, non abbiamo spazio su di 
un’unica pagina per mettere le foto di tutti i cani adottati; è vero c’era di mezzo una super cucciolata, ma 
non possiamo sottovalutare il fatto che in po-
chissimo tempo siamo riusciti a sistemare 16 
cuccioli che sono tuti andati nelle nuove case 
nel giro di una settimana, impedendo che 
qualcuno rimanesse solo al canile.  
E allora eccola la nostra carrellata di adozioni, 
risultato raggiunto anche grazie al vostro aiu-
to, perché continuate a seguirci e a condivide-
re i nostri appelli e le nostre storie... grazie a 
tutti e soprattutto alle stupende famiglie che 
hanno scelto di accogliere i nostri pelosi !  SPRITZ ROLLY PEGGY 



 
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 

GIOIA PONGO DANNY 

ORAZIO 

LUCKY 

ROBY 

ANITA SPOTTY ROVER MACCHIA 

NILLA 

BRIAN 

MISURINO e GIGIA 

GASPARE 

COLORINA 
LELLA 

ROK 

WHISKY 

HAILE 



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) 



 

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 
 

Il nostro Laverino, vecchio 
e brontolone maremmano 
che da anni combatteva 
con un aggressivo osteo-
sarcoma ha finito di soffri-
re… Buon ponte piccolo 
bisbetico.   
 

 
Un pensiero anche alla piccola 
Eva, nostra ospite oramai tanti 
anni fa, che solo grazie alle cure 
e alla perseveranza di Patrizia è 
riuscita a sopravvivere ad una 
malattia molto invalidante fino 
allo scorso mese. Ciao Eva!  

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...  

Ringraziamo la Signora Ange-
la Castellani, nostra super 
tesse-rata che oltre alla 
sottoscrizione come socia 
benemerita questo mese ci 
ha donato una somma vera-
mente cospicua. Una dona-
zione quanto mai provviden-
ziale ora che con l’arrivo 
dell’inverno abbiamo dovuto 
acquistare nuove pedane 
termiche per sostituire quel-
le danneggiate. GRAZIE  

RINGRAZIAMO L’attesa è finita…. i calendari 2021 sono arri-
vati !!!  
Dalle parole dell’autrice delle foto Moira Spi-
toni: “Un piccolo viaggio fotografico alla sco-
perta di dolci ed emozionanti sguardi; di chi 
non conosce falsità, invidia, rancore e tutti 
quei tratti peculiari all’essere umano; di chi 
aspetta, a volte anni, a volte per tutta la vita, 
che quella mano, che li sta accarezzando, sia 
la stessa che gli regali finalmente la libertà e 
il calore di una famiglia e cui poter donare 
tutta la loro fiducia”. Per sapere dove trovarli 
e per prenotare la vostra copia chiamateci al 
3201994807 


