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LUGLIO 

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

PALLINA E CARLETTO: GETTATI COME RIFIUTI PERCHE’ MALATI 

Pallina è stata scaricata dentro una gabbia per conigli avanti al cancello del canile, approfittando dell’assenza del 
nostro custode, Carletto trovato vagante per le strade di San Severino ci è stato consegnato dal servizio catture.  

Due nanetti che hanno in comune  un triste destino: entrambi presentavano 
lesioni alla pelle molto gravi, riconducibili a vecchie dermatiti trascurate o forse 
mai curate, entrambi  hanno un problema cardiaco, un piccolo soffio per Palli-
na, una cardiopatia più grave per Carletto...entrambi sono stati gettati in mez-
zo alla strada perché malati e non meritevoli, secondo i loro precedenti pseu-
do proprietari di essere curati. 

Ora le lesioni di Pallina alla pelle sono molto migliorate, il soffio al cuore non 
necessita di terapia ma dovrà fare 
qualche controllo ogni tanto, ma la pel-
le sotto la pancia e sulle zampette non 
tornerà mai del tutto normale. Carletto 
sta facendo terapia cardiaca e terapia 
per fargli ricrescer un po’il pelo, ma è 

ancora malconcio ed essendo anche vecchietto non recupererà del tutto. 

Vorremmo ricordare che prendere un cane significa anche prendersi la 
responsabilità della sua salute ed essere pronti e in grado di pagare quan-
to necessario per garantirla, non sono oggetti da buttare in discarica se 
difettosi o rotti. Lasciamo parlare i loro occhietti speranzosi e spaventati, 
magari possano smuovere qualche coscienza, o il cuore di chi, con que-
sto gesto, ha dimostrato di non averlo. 

 

Milano, 2 luglio 2021 – Abbandono di animali e randagismo 
non sono solo fenomeni drammatici per la vita dei nostri com-
pagni di vita a quattro zampe ma anche un grave e concreto 
pericolo per tutti gli automobilisti ogni anno in viaggio sulle 
strade italiane. Per questo torna anche quest’anno la campa-
gna di informazione #AMAMIeBASTA firmata LNDC Animal 
Protection e Anas – Gruppo FS italiane, ancora uniti per con-
trastare gli incidenti provocati sulle strade dall’abbandono di 
animali, in forte e tragico aumento nel periodo estivo. 

In Italia, infatti, si registrano migliaia di incidenti stradali, spes-
so anche mortali, causati da animali vaganti o randagi ed è 
bene ricordare a ogni cittadino che chi abbandona un animale 
non commette solo un reato ai danni dell’animale stesso, ma 
potrebbe rendersi responsabile anche di omicidio colposo.  

La campagna #AMAMIeBASTA invita fortemente ogni cittadino che incontri un animale randagio o vagante a 
fare principalmente due fondamentali azioni: la prima metterlo immediatamente in sicurezza, la seconda chia-
mare subito il numero verde “Pronto Anas” 800.841.148 e le forze dell’ordine (Polizia stradale, Carabinieri, 
Polizia locale e/o Vigili del Fuoco), organi preposti per legge a intervenire. Nel caso in cui si assista diretta-
mente all’abbandono, inoltre, è importante se possibile prendere il numero di targa del veicolo che lascia l’ani-
male, da segnalare alle autorità per facilitare l’identificazione del colpevole. (…)  

Anas e LNDC Animal Protection augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un 
viaggio sicuro e sereno. (…) 

Anas, infine, anche quest’anno offre agli utenti un viaggio informato. Le notizie sulla viabilità sono disponibili 
sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi e attraverso i canali social corporate 
(Facebook e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag 
#esodoestivo2021, mentre le informazioni sul traffico sono anche disponibili sui seguenti canali: VAI (Viabilità 
Anas Integrata); APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”; CCISS Viaggiare 
Informati del Ministero delle Infrastrutture  

ABBANDONO E INCIDENTI: LA CAMPAGNA LNDC E ANAS 



 

 

 
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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       IN CERCA DI UNA CASA: MAREMMANI ALLA RISCOSSA 

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...  

Questo mese continuiamo a ringraziare chi ha donato 
in memoria del caro Fabrizio, i compagni della scuola 
dell’infanzia del figlioletto, i colleghi di lavoro della 
Cartotecnica e tutti coloro che per ricordare il suo 
grande cuore hanno donato il giorno del funerale e 
successivamente sul nostro conto o di persona, abbia-
mo deciso di apporre una targa in suo nome qui al 
rifugio, perché con il suo contributo siamo riusciti a 
terminare di saldare la fattura per la ristrutturazione 
del progetto Cucce calde per i Randagi del rifugio. 
Ringraziamo anche la REDA GOMME di Matelica che 
ha organizzato una piccola raccolta per i nostri trova-
telli. 

RINGRAZIAMO 

CI HANNO LASCIATO 
Questo mese ci ha lasciato Mimmi, arrivata da Fa-
briano, slavata da 
una brutta situazio-
ne dai Carabinieri 
della locale stazione, 
aveva purtroppo 
sviluppato un brutto 
tumore al ginocchio 
che in poco tempo 
l’ha portata via. Rin-
graziamo la nostra 
volontaria Daniela 
che le ha concesso 
un ultimo periodo di 
serenità in casa. 

BUONE VACANZE 


