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FEBBRAIO 

Sequestrato un allevamento di cani maltrattati e malati di brucellosi 

L’operazione è stata svolta dal Nucleo di Polizia Ambientale, 
Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale 
di Ancona e altri Reparti del Gruppo medesimo congiunta-
mente alle Guardie Zoofile del Nucleo Vigilanza WWF e della 
Legambiente di Ancona, coadiuvati dai volontari dell’Asso-
ciazione Amici Animali di Osimo, presso un allevamento 
ubicato nel comune di Trecastelli (An). 

A seguito del sequestro, si è venuta a creare una grave 
emergenza dovuta alla scarsità del cibo a disposizione per i 
prossimi mesi. 
L’attuale proprietario, che è anche custode giudiziario, ha finito le scorte di crocchette e ha comunicato di non 
aver risorse finanziarie sufficienti per acquistare i circa 50 kilogrammi al giorno necessari.  
L’Associazione Amici Animali di Osimo ha già quindi provveduto autonomamente ad acquistare e consegnare 
un primo carico di crocchette ha però quindi bisogno dell’aiuto di tutti per ricostituire le scorte alimentari,  in 
attesa che gli organi competenti, l’ASUR e la Regione Marche in primis, decidano quali azioni mettere in campo 
per risolvere il grave problema o almeno indichino il percorso per arrivare velocemente all’adozione dei cani 
negativi al batterio della Brucella canis. 
Per questo hanno aperto un c/c bancario e un conto paypal dedicato a questa impellente COLLETTA NA-
ZIONALE. 

Ci uniamo alla loro richiesta di aiuto invitandovi a visitare la pagina  http://www.amicianimali.org/sequestro-
allevamento3castelli/ dove troverete tutte le indicazioni e gli aggiornamenti del caso. Grazie 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

Questo mese vi raccontiamo una storia triste: questi due 
musetti imbiancati sono quelli di Dafne e Asterix, mam-
ma e figlio arrivati nel 2010 al canile; lui cucciolo, con al-
tri tre fratellini, lei giovane mamma. Una volta affidati 
tutti ii cuccioli solo Asterix era rimasto e abbiamo prova-
to a sistemarli insieme, ma la richiesta per la coppia non 
è mai arrivata. Un grave errore da parte nostra, che ci ha 
insegnato la necessità di mettere da parte romanticismo 
e sentimenti, avremmo potuto garantire a lui una vita in 
famiglia e molto probabilmente anche a lei, perché sepa-
rati sarebbe stato molto più facile sistemarli. Da allora 
sono diventati inseparabili. L’anno scorso la richiesta or-
mai insperata, una signora ha deciso di prendere due vecchietti come loro, ma purtroppo per gravi pro-
blemi di salute della nuova proprietaria i due sfortunati sono tornati al rifugio questo inverno. Mamma 
Dafne sempre più provata dall’età e dai suoi acciacchi, ad Asterix invece è stato diagnosticato un tumo-
re diffuso, con poche speranze...lui sempre così vivace e forte, fiaccato dalla malattia. Ora sono al sicu-
ro a casa della nostra volontaria Anna Vantini, che ringraziamo per averli accolti. 



 
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 

GLI ARRIVI DEL MESE 

...NESSUNO 

MORGANA E MERLINO BIANCA  E BERNIE 

CLHOE’ E KRIZIA 
COCO 

CHANEL 



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...  

Ringraziamo questo mese tutti coloro che hanno risposto alla nostra chiamata per la campagna tesse-
ramento 2021, tanti sono stati i vostri rinnovi e di questo vi siamo grati. Ringraziamo in particolare la 
Signora Lidia Bonifazi Gulier che oltre alla quota del tesseramento ci ha donato una somma veramen-
te consistente per i nostri amici a quattro zampe. Approfittiamo dei ringraziamenti per ricordare che il 
tesseramento alla nostra sezione può effettuarsi eseguendo un versamento 
sul conto corrente postale n. 2965116 intestato a “L.N.D.C. – sez. Camerino” 
specificando nella causale: richiesta o rinnovo tessera anno 2021. 
La quota annuale è di:  
€ 20.00  (Socio ordinario)  
€ 40.00  (Socio sostenitore) 
€ 80.00  (Socio benemerito) 

RINGRAZIAMO 

Quest’anno purtroppo non è 
partito con il piede giusto, 
dopo i primi decessi di gen-
naio anche febbraio ci ha por-
tato via tre anime belle… la 
vecchia Yansa, il timido Jasper, 
Brina e il grande Ruben.  


