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OTTOBRE 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 

Grazie alla risposta che voi tutti come soci ci avete dato 
l’Assemblea ordinaria e straordinaria si è regolarmente 
tenuta il 15 Ottobre presso l’Auditorium Benedetto XIII di Camerino e 
ci ha permesso di approvare il nuovo statuto necessario per l’iscrizio-
ne della nostra sezione come APS al Registro Unico degli enti del Ter-
zo settore, stiamo completando le pratiche per la registrazione del 
nuovo statuto all’Agenzia delle entrate. Tra partecipanti in presenza, 
partecipanti all’assemblea telematica su zoom e deleghe siamo riu-
sciti a raggiungere il quorum e vi ringraziamo veramente di cuore per 
averci permesso di completare questo importante passaggio. A breve 
sul nostro sito verranno pubblicati tutti documenti approvati. 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

Questo mese vi vogliamo raccontare una storia che purtroppo troppe volte accada ancora: il 
primo ottobre siamo stati avvisati dal servizio catture dell’imminente arrivo di ben 16 cuccioli, 
probabilmente due cucciolate, incrocio maremmano. Con il mese di Settembre è ormai accadi-
mento consueto l’ingresso in canile di cucciolate, ancora non si provvede alla sterilizzazione 
delle femmine e troppo spesso di femmine di pastore maremmano. La gestione delle cucciola-
te in canile è sempre molto impegnativa, per il pericolo che i piccoli contraggano patologie che 
per la loro tenera età potrebbero essere fatali. Inoltre spesso arrivano da soli, come in questo 
caso, senza le mamme che hanno un ruolo 
importantissimo per una loro crescita socia-
le equilibrata. Cogliamo quindi l’occasione 
per ricordare l‘importanza della sterilizza-
zione e del controllo delle femmine intere 
presenti sul territorio, soprattutto da parte 
delle autorità competenti. Sarebbe quest’a-
zione fondamentale per ridurre il fenome-
no dell’abbandono e del randagismo. I pic-
coli crescono e stanno bene, una piccola 
banda di batuffoli pelosi che aspettano di 
trovare una nuova casa. 



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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DANNY 

MISURINO LUCKY 

GASPARE SPRITZ 

NINO 

BLACKY MOLLY 



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) 

PEPE 

ROK 

LELLA 

HAILE 
TOMMY 

BRYAN 

SOLO 

BRANCO 



 

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 
 

Una storia triste quella del nostro Demetrio, piccolo 

meticcio che aveva conquistato tutti, volontari e 

operatori del canile, alla fine aveva conquistato an-

che il cuore di Cristina, che aveva deciso di adottar-

lo, nonostante i suoi 11 

anni. Ma purtroppo il 

lieto fine di Demetrio è 

durato troppo poco, do-

po nemmeno un mese e 

mezzo un improvviso 

malore se lo è portato 

via. E rimane solo tanta tristezza 

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 Francesco Espen che con la sua 
trasmissione 4 zampe in TV è venuto a trovar-
ci al Rifugio per riprendere e presentare ben 
20 dei nostri ospiti in cerca di una nuova casa. 
4 zampe TV è una trasmissione televisiva nata 
nel 2011, con interviste e presentazioni di ca-
ni e gatti ospiti di canili e gattili in tutta Italia, 
con l’obiettivo di favorirne l’adozione e com-
battere il randagismo. Con 1025 puntate i 9 
anni ha presentato più di 12.130 cani, e que-

sta volta è toccato a noi. La trasmissione va i onda tutti  giorni alle 15:30 su Canale Italia 84 

RINGRAZIAMO 


