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14 NANETTI ARRIVATI AL RIFUGIO DI COLLE ALTINO 

Su richiesta della LAV di Ancona siamo intervenuti, come abbiamo potuto, per 
dare una mano in una situazione venuta a crearsi a Porto Sant’Elpidio: una 
trentina di cani a rischio imminente sfratto che dovevano trovare una nuova 
sistemazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità per prenderne 14, di cui 4 
andranno poi all’Associazione Amici Animali di Osimo che ci aiuterà a siste-
marli. 14 nanetti, la più grande Peppina arriverà si e no a pesare 16 kg ma 
perché è in sovrappeso, gli altri sono tutte taglie mini, tra gli 11 e i 2 anni di 
età. Nei nostri grandi box, vicino ai giganti che abbiamo al canile quasi si per-
dono.  

Le femmine devono essere tutte sterilizzate, i maschi sono già 
castrati, i più anziani hanno qualche problemino al cuore ma tutto 
sommato sono tutti in buona salute. Sono molto timidi e dobbiamo 
iniziare a lavorarci per insegnar lor a fidarsi delle persone, ad an-
dare al guinzaglio, a farsi manipolare per renderli adottabili il pri-
ma possibile, prima che arrivi l’inverno, quello rigido che potrebbe 
metterli in difficoltà. A breve ulteriori aggiornamenti appena anche 
noi avremo imparato a conoscerli. Intanto un’ anteprima di questi 
piccoli nuovi amici.    

Milano, 12 Agosto 2021 – Sono 46 sui 134 adottabili quel-
li presi a oggi in carico da LNDC Animal Protection 
presso l’allevamento marchigiano “Itshow Kennel By 
Amico Cane”, (…) 
La situazione di emergenza nelle due strutture dell’alleva-
mento marchigiano “Itshow Kennel By Amico Cane” di 
Ostra Vetere e di Trecastelli – da mesi ormai al centro di 
numerose polemiche per la mala gestione di un’epidemia 
prima di brucellosi poi di parvovirosi che ha portato alla 
morte numerosi dei cani ospitati – si sta finalmente scio-
gliendo: molti dei cani negativi alla brucella sono stati presi 
in carico da LNDC Animal Protection che li ha accolti nei 

propri rifugi e si sta occupando, a proprie spese, dell’assistenza e della cura di questi animali in 
attesa di trovare loro famiglie idonee che possano donargli, dopo il calvario di questi lunghi 
mesi, l’amore e la serenità che meritano. 
“La strada è lunga. Nell’allevamento ci sono ancora tanti cani ma infondo al tunnel, finalmente, si 
inizia a vedere uno spiraglio di luce”, spiega la portavoce della presidente LNDC Animal Pro-
tection, Sara Rossi, che prosegue: “Continueremo a tutelare la vita di quei cani da vicino affinché 
ognuno di loro abbia le cure necessarie per potere guarire da questa zoonosi difficile da debellare. 
La notizia positiva è che dal 31 luglio sono riprese le adozioni dei negativi ai test per la Brucella Ca-
nis”. 
LNDC Anima Protection, impegnata sul posto dall’inizio del caso, non solo con i propri volontari 
ma anche a livello nazionale con tutte le proprie risorse, ne ha riscattati a oggi già 46, tutti presi 
in carico dalle sezioni LNDC Milano, Casale Monferrato, Val Pellice, Foligno e L’Aquila. 
A breve pubblicheremo aggiornamenti sui cani da noi presi in affido e che saranno pronti per 
essere adottati. 

https://www.legadelcane.org/rassegna-stampa/trecastelli-an-lndc-adotta-i-cani-negativi-a-
proprie-spese-meritano-subito-una-famiglia/ 

Aggiornamento Trecastelli (AN) - Dall'Inferno al Paradiso  



 

 

 
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 

FIOCCO ORA NEVE 

RAUL 

PETER 

REMUS 

GERRY, 5 MESI FULL, 8 ANNI 

CICO, 5 MESI 

LILLI, 2 MESI BIAGIO, 2 MESI 

COOKIE, 2 ANNI 



 

 

       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 per devolvere il 5x1000 alla 
nostra sezione della Lega Nazionale per la Difesa 
del Cane Sezione di Camerino e Matelica –APS- : 

90010050434.  

 

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”  
 

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 quando ci 
incontrano nei mercatini estivi non si girano dall’altra 
parte, ma si fermano a fare due chiacchiere e magari 
lasciano anche un’offerta o si informano e procedono 
al tesseramento, siamo sempre stati al mercatino di 
Pioraco con Marcello, un nostro volontario e l’instan-
cabile Roberto e poi ala fiera di Castelraimondo di fine 
estate e a quella di Fiuminata di Ferragosto. Le vostre 
tante donazioni ci hanno permesso di raccogliere una 
bella somma che già abbiamo versato sul nostro con-
to per poter pagare le fatture che mensilmente ci arri-
vano per le tante spese che dobbiamo affrontare per i 
nostri amici pelosi...grazie grazie!! 

RINGRAZIAMO 

 In questo mese di Agosto 
purtroppo dopo l’adozio-
ne il nostro Byron era 
fuggito da casa degli 
adottanti, lo avevamo 
cercato in lungo e in largo 
e proprio quando era sta-
to di nuovo localizzato è 
successo il peggio. Byron 
probabilmente stava tor-

nando a casa ma non ce l’ha fatta perché lungo il 
suo tragitto è stato investito e le lesioni che ha 
riportato erano troppo gravi per permettergli di 
vivere . Byron, questi giorni hai sicuramente corso 
tanto ed assaporato la libertà, continua a farlo 
mentre attraversi il ponte dolce amore. 

COOKIE E... 

Cookie è un bellissimo la-
gotto molto giovane, il suo 
“genio” di proprietario ha 
ben pensato, forse perché 
Cookie non era bravo ad an-
dare a tartufi di legarlo in 
fondo al canile, vicino alla 
zona del depuratore con una 
catena al collo, addirittura 

mentre noi eravamo presenti, proprio senza 
nessun ritegno. Purtroppo non ci siamo accor-
ti dell’abbandono e solo poco dopo sentendo i 
cani abbaiare nella parte più a valle del rifugio 
lo abbiamo visto legato e impaurito. Ora sta 
bene, e piano piano sta acquisendo fiducia.    


