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FIOCCHI ROSA E AZZURRI AL RIFUGIO 
La dolce, e paurosa Nena, salvata dalla catena, ci ha deliziato il 25 aprile di queste 5 meraviglie, 3 femmine e 2 

maschietti, belli come il sole e bianchi come la neve. Arrivata in avanzato stato di gravidanza, come troppo spesso 

succede, dopo qualche giorno e un cesareo un po’ travagliato che ci ha fatto an-

che spaventare, ora è impegnata a fare la mamma a tempo pieno, protettiva e 

molto giudiziosa. I cuccioli rimarranno con lei per altri due 

mesi e poi speriamo di riuscire a trovare per tutta la fami-

gliola una bella adozione.  

Qualche giorno prima invece ci è stata portata la dolce 

cucciolina PINKY, anche detta Rosita, trovata da sola ad 

appena un mese di vita in una casa disabitata, anche lei 

ora è pronta per iniziare la sua nuova vita con una fami-

glia che sappia amarla come merita  

PITTBULL, LIBERIAMOLO DAI PREGIUDIZI...CAMPAGNA DELLA LNDC ANIMAL PRO-
TECTION “Nella Mani giuste” 
 
Sensibilizzare persone e opinione pubblica su un cane forte e fragile ghettizzato 
dalla cronaca nera e, al contempo, spingere l’adozione (anche a distanza) di quelli 
presenti nei rifugi della Lega Nazionale per la Difesa del Cane che, quest’anno, ne 
ha soccorsi oltre 3.500: questi i due obiettivi della campagna di sensibilizzazione 
“Nelle mani giuste” che porta il volto della storica autrice di Maria De Filippi. Attiva-
ta una speciale pagina dove scrivere al dog trainer LNDC o adottare uno dei mo-
lossi in cerca di casa. 

 
https://nellemanigiuste.legadelcane.org/  



 

 

 
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 
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NEBULA MARVEL 

LEO 

LEO...Dopo un inciden-
te, che qualche mese fa 
lo ha reso paraplegico i 
suoi precedenti pro-
prietari non riuscivano 
più a gestirlo come sa-
rebbe stato necessario 
e cercavano per lui 
un’altra sistemazione! 
Al momento Leo è a 
casa di una nostra vo-
lontaria che si occupe-
rà di lui finché non tro-
veremo una famiglia 
che lo accolga definiti-
vamente!  
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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 Camerino”, siamo 
arrivati a 4255,00 € raccolti e i primi fondi delle 
vecchie cucce già sostituiti e pronti per il prossi-
mo inverno: Ringraziamo Francesco Tuzzolino e 
Martina Bonvecchi, Jolanda Aureli e Cascioli Ma-
riateresa, Giovanni Bora, Lucilla Secondari e Va-
lentna Turina per le donazioni ricevute questo 
mese...per chi volesse continuare ad aiutarci que-
sto il link 

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

RINGRAZIAMO GLI SCOUT 

Finalmente il nostro rifugio è agevolmente raggiungibile 
con strada appena asfaltata, fresca fresca di lavori.  

Ringraziamo il Comune Di Camerino per aver deciso 
di fare questo lavoro, divenuto oramai veramente indi-
spensabile data la grande affluenza che il nostro rifugio 
ha registrato negli ultimi anni.  

Un giorno da volontari al Rifugio Colle Altino per i 

ragazzi del gruppo scout CerretoUno di Cerreto D’E-

si, che per due giornate ci hanno aiutato nelle nostre 

attività quotidiane, passeggiate e mobility dog con i 

nostri cagnolini e pulizie di fondo 

https://www.facebook.com/comunedicamerino/?__cft__%5b0%5d=AZUycGQ9MafFu-Jw5RjhXKsmOKHyJ_dowHHGEWDcxNv67bNs3wgZcPEeVBpwQ-Zqds43AKeZaGVanp8PrPd8L_6F0Uj_ODSfcD4k6DTj91bvCzuRCzLObiKB739xnXFORrkHcPX4eXTzLITlqneaQ6ZF33IHK9fxkpcyXREP79BjjTGIJDHvS-ycWlV7ty-9QmM&__tn_

