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GENNAIO 

Questo mese vogliamo parlarvi di un’importante 
forma di sostegno per il nostro rifugio: l’ADOZIO-
NE A DISTANZA. Negli ultimi mesi del 2020 sono 
state tante le persone che hanno deciso di 
adottare uno dei nostri ospiti a distanza: chi per-
ché vuole darci un sostegno continuativo e stabi-
le, chi perché non ha la possibilità di prendere 
con se un cane ma ha grande passione e amore 
per queste stupende creature e allora in attesa di 
avere le condizioni giuste per l’adozione vera e 
propria decide di adottarne uno sostenendo le 
sue spese qui al rifugio.  

Tutti i nostri ospiti sono adottabili a distanza, è 
possibile scegliere di divenire la madrina, il padri-
no di uno di loro con un contributo di 15,50 € al 
mese da versare sul conto corrente postale n. 
2965116, e ricevere così un certificato di adozio-
ne (in foto) e periodicamente sue foto e notizie. Si può venire al rifugio a trovare il proprio 
beniamino negli orari di apertura per passarci un po’ di tempo e portarlo a fare una pas-
seggiata e donargli un po’ di amore e attenzioni. 

Si potranno scegliere anche i cani che per gravi motivi (aggressività, fobie insuperabili, 
particolari situazioni) non possono essere scelti per l’adozione vera e propria e quindi non 
hanno possibilità al momento di trovare una sistemazione diversa da quella del rifugio. 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

LA STORIA DEL MESE 

Questo mese vi raccontiamo come è finito il 2020 e come è inizia-
to il 2021, guarda caso con 2 abbandoni simili. Il 24 dicembre in-
fatti Babbo Natale anche a noi ha fatto un regalo, ma purtroppo 
non un bel regalo, sono stati infatti lasciati dentro una cassa chiusa 
avanti al rifugio 4 stupendi cucciolotti: Edith, Kevin, Margo e Agnes 
che per fortuna trovate nella sezione dedicata alle adozioni, sono 
infatti stati tutti sistemati nel giro di qualche settimana. Non ha 
fatto in tempo ad arrivare il 2021 che ecco il 4 gennaio arrivano al 
rifugio altri 4 cuccioli, femminucce di maremmano di nemmeno 
due mesi, che stiamo cercando di sistemare in questi giorni, e che 
trovate invece nella sezione nuovi arrivi. Che dire, non è certo un buon inizio, ma continuiamo a spera-
re che si capisca l’importanza della sterilizzazione e che prima o poi abbia fine questa prativa incivile. 



 
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 

ARTU’ 

AGNES KEVIN 

MARGO 
EDITH SISMA 



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 chi ci ha chia-
mato per sapere di cosa il 
rifugio avesse bisogno e 
prontamente ha inviato e 
portato crocchette specifi-
che, biscottini, scatolette, 
integratore per le ossa stan-
che dei nostri  vecchietti , 
tutte cose che ci sono utilis-
sime per garantire il massi-
mo possibile ai nostri ospiti. 

RINGRAZIAMO 

Salutiamo questo mese Perla, 
la piccola cicciona del rifugio 
che una malattia ha portato 
via in poco tempo, ma che 
per fortuna ha potuto assapo-
rare grazie alla disponibilità di 
Patrizia il calore di una casa 
per gli ultimi mesi di vita e 

Puma, il nostro vecchietto 
fulvo, che a 16 anni  ci ha 
lasciato in silenzio, come 
ha sempre vissuto al rifu-
gio, timido e sfuggente 
come era. 


