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LA TRISTE STORIA DI TILDE E LELLA 
Purtroppo le storie che vi proponiamo questo mese sono tutt’altro che a lieto fine, ma nonostante l’epilogo, che avremmo voluto 
essere diverso, vale la pena raccontarle se non altro come riconoscimento del cordoglio delle due famiglie che le hanno vissu-
te. 

Tilde è arrivata al rifugio nel 2020, con noi è stata poco perché ha conquistato il cuore di Selene, nostra 
cara volontaria che l’ha adottata, purtroppo poco dopo sono venuti fuori i primi problemi, prima a livello 
gastrointestinale e poi qualche giorno fa da un forasacco nel naso la situazione è precipitata perché si è 
palesato un tumore alla testa che nel giro di pochi giorni l’ha portata via, lasciando nello sgomento Sele-
ne e il figlioletto che tanto si erano affezionati a questa cagnolina così dolce e 
sensibile. 

Lella, è arrivata l’anno scorso, già provata dalla situazione da cui veniva si è 
lentamente ripresa al canile, sterilizzata e operata ad alcuni tumori mammari, 
ha fatto innamorare Paolo e Miriam che l’hanno portata a casa a novembre, 
pur sapendo di un test leishmaniosi dubbio che poi purtroppo si è rivelato es-
sere positivo. Malattia subdola la leishmania, alcuni cani ci convivono per anni 
fino alla vecchiaia senza troppo problemi, per Lella non è stato così, la malat-
tia ha colpito i reni e anche lei nel giro di pochi giorni si è spenta, lasciando un 
vuoto incolmabile per la sua nuova famiglia. Solo 8 mesi insieme a lei, che 
hanno però lasciato il segno. 

Ci tenevamo a ringraziare queste due splendide famiglie, che nonostante l’età e i problemi di salute 
hanno scelto comunque di dare una chance a queste due meraviglie, il destino con loro è stato crude-
le, ma almeno sanno nel loro cuore  di aver dato loro, anche se per poco tempo, quello che meritava-

LNDC Animal Protection ha già attivato tutte le proprie sezioni in Italia (lettera ai Comuni) al fine di sensibilizzare su questo 
attuale tema sia i cittadini, invitandoli a seguire buone regole e a segnalare tempestivamente situazioni di emergenza, sia i 
Comuni, affiggendo appositi cartelli (scaricabili) nelle piazze, parcheggi e supermercati della propria zona. […] 

In sintesi, quindi, ecco i 10 accorgimenti suggeriti da LNDC Animal Protection, da adottare in questa prima settimana di 
grande caldo e durante tutta l’estate per tutelare il benessere dei nostri animali di famiglia: 

1. Mai lasciare un animale da solo in auto: la temperatura all’interno dell’abitacolo può raggiungere in pochi minuti livelli 
fatali, anche con il finestrino aperto.  

2. Se vediamo un animale rinchiuso in un’auto verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di 
calore bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte dell’animale: contattate immediatamente le forze dell’ordi-
ne e un veterinario reperibile.  

3. Come riconoscere un colpo di calore: inizialmente l’animale appare a disagio, irrequieto e ansimante, con un aumento 
della frequenza respiratoria e cardiaca. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare o non riuscire 
ad alzarsi. 

4. Primo soccorso in caso di colpo di calore: in presenza dei sintomi del colpo di calore è necessario correre dal veterina-
rio. Nel frattempo, spostiamo l’animale in un luogo fresco e ombreggiato e rinfreschiamolo applicando stracci bagnati 
con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e all’inguine. 

5. Gli animali che vivono prevalentemente all’aperto o in giardino devono sempre avere accesso ad acqua fresca e puli-
ta e la possibilità di ripararsi in una zona adeguatamente ombreggiata. Per quanto riguarda gli animali che vivono in 
appartamento, è consigliabile portarli in passeggiata la mattina presto e la sera, evitando. 

6. Andare in spiaggia è molto divertente anche per i cani ma attenzione alla sabbia e all’acqua di mare, che possono 
causare irritazioni della pelle.  

7. Quando giochiamo con il cane in spiaggia facciamo molta attenzione che non ingerisca sabbia e, in particolare, even-
tuali corpi estranei che possono nascondersi tra la sabbia. 

8. Il pelo degli animali ha una funzione di protezione dal freddo ma anche dal caldo e dai raggi solari. Noi crediamo che 
la tosatura non sia necessaria ma, nel caso, assicuriamoci di lasciare una lunghezza sufficiente a proteggerli. 

9. Durante tutta la stagione calda, applicare regolarmente un antiparassitario adatto alla specie e alla taglia (alcuni pro-
dotti per cani possono essere letali per i gatti).  

10. Le punture di insetto possono interessare anche i nostri amici con la coda e, in alcuni casi, causare reazioni allergiche 
e pericolose. Se notiamo un insolito gonfiore, arrossamento della pelle o prurito, contattiamo subito il nostro veterina-
rio. 

https://www.legadelcane.org/rassegna-stampa/animali-in-arrivo-la-cappa-africana/ 

PROTEGGIAMO I NOSTRI AMICI DAL CALDO 



 

 

 
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 

PINKY 
DRAX 

ROCKET 

GAMORA 

BUKY 

CITA 

S
V
E
V
A

 

JANE 



 

 

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...  

Aggiornamento sulla campagna di raccolta 
fondi “Cucce calde per i randagi di Cameri-
no”, siamo arrivati a 4300,00 € raccolti, la 
campagna si è un po’ arrestata e questo me-
se ringraziamo solo il signor Fausto Mar-
chetti per la sua donazione. 
La campagna proseguirà fino al 30 settem-
bre quindi per chi volesse continuare ad aiu-
tarci questo il link, oltre ai normali canali di 
donazione su bollettino postale e pay pal. 

https://www.retedeldono.it/it/
progetti/l.n.d.c-sezione-camerino/cucce-
calde-per-i-randagi-di-camerino 

RINGRAZIAMO CONDOGLIANZE 

Questi sono i soldi che mai vorremo ricevere, 
perché legati ad eventi tragici che  ci spezzano il 
cuore e lasciano un vuoto incolmabili in  intere 
comunità. Ringraziamo con le lacrime agli occhi 
e il magone allo stomaco la Famiglia di Fabrizio 
Gagliardi, tragicamente scomparso in un  inci-
dente stradale , che durante l’ultimo saluto al 
loro caro hanno deciso di raccogliere donazioni 
a favore del nostro rifugio, per ricordare l’amore 
e la passione di Fabrizio per i cani. Da noi Fabri-
zio aveva adottato tanti anni fa Tobia e Lola e 
aveva continuato a fare volontariato  nei box di Castelraimondo 
dove periodicamente portava biscotti e premi per i nostri ospi-
ti….ciao Fabrizio   

CI HANNO LASCIATO 
Questo mese sa-
lutiamo la dolce 
Dafne, che poco 
dopo la morte del 
figlio Asterix ha 
deciso di raggiun-
gerlo. Noi  erava-
mo così preoccu-
pati che alla sua 
morte avrebbe 
lasciato il figlio nella disperazione, tanto erano le-
gati, ci siamo trovati a dover salutare prima lui, lei 
le è sopravvissuta, per poco, ma abbastanza per 
non fargli vivere il trauma della separazione. Ciao 
piccoli, fate buon viaggio... 


