
 

 

NEWS DAL RIFUGIO 
 

- L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica - 

N. 3 

MARZO 

RETE DEL DONO - CUCCE CALDE PER I RANDAGI DI CAMERINO 

Parte della nostra struttura per accogliere e accudire i cani randagi dell'entro-

terra maceratese è stata danneggiata dal tempo in alcune parti. L'intervento 

da fare è quello di sostituzione dei pannelli coibentati danneggiati per garantire 

di nuovo un buon isolamento termico e quindi una cuccia calda per i cani ospi-

tate nei box, soprattutto per il periodo invernale che qui al rifugio è sempre 

molto rigido. Contestualmente alla sostituzione dei pannelli abbiamo ragionato 

sulla necessità di acquistare pedane rialzate in legno, con cornice in ferro e 

piedini, sopra cui appoggiare le pedane termiche, per garantire una maggiore 

coibentazione e un ambiente più asciutto che garantisca un minore deperi-

mento delle pedane termiche e un ambiente più confortevole per i cani, che in 

questo settore sono i più vecchietti e quelli a pelo più corto che soffrono mag-

giormente le temperature rigide 

Stesso problema di deperimento delle cucce è stato riscontato questo anno 

nella parte più vecchia del rifugio: nei box ci sono cucce coibentate con doppio posto alle quali si è rovinato 

completamente il fondo. 

Per il lavoro è stata contattata una ditta della zona, la Metalmax di Sassoferrato che ci ha fatto un preventi-

vo per l'importo di 6032,90 € per tutti i lavori sopra descritti, compresi di trasporto e montaggio.  

Chiediamo il vostro aiuto, che mai ci avete fatto mancare in questi anni, per questo lavoro di ristrutturazione 

oramai necessario da portare a termine entro il prossimo inverno per garantire, come sempre abbiamo fat-

to, il maggior benessere possibile ai nostri ospiti a quattro zampe. 

Questo il link alla pagina di crowdfunding che abbiamo attivato per acquistare cucce calde al rifugio  

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

PER ADOZIONI E INFORMAZIONI: 3201994807 

CORSO IN PARTENZA 

Marche Pet in collaborazione con la L.N.D.C. Sezione di Camerino e Matelica – APS, 

presenta il Corso di Formazione per DOG SITTER PROFESSIONISTA. 

Il corso, in partenza Domenica 11 Aprile 2021 verrà svolto in modalità on-line per 

quanto riguarda la parte teorica, alla quale faranno seguito 66 ore di tirocinio presso 

la nostra struttura di canile rifugio di Colle Altino. L’esame di qualifica è previsto Do-

menica 30 Maggio 2021. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo 

mail info@marchepet.it o telefonicamente al 350.0700601. 

Per ogni iscritto al corso Marche Pet devolverà una quota al Canile per contribuire 

all’adozione a distanza di uno degli ospiti della struttura per un anno.  

mailto:info@marchepet.it


 

 

 
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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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...  

Alessandro Olivari, Milena Bosco, Edoardo Scialbini, Alessandra Car-
letti, Francesco Ramberti, Fabrizio Massari, Stefania Gagliardi, Bar-
bara Coccia, Paola Paladini, Moira Piccinini, Cristiana Burzacca, Cate-
rina Buresti, Andrea Aureli, Valentina Zampetti, Stefania Acerbi, Si-
mona Carradori, Francesco Concetti, Francesca Chiappa, Chiara An-
tonelli, Valentina e Mauro Antonelli, Maria Barbara Invernati, Danie-
la Pennesi, Chiara Marsili, Catia Vissani, Chiara Pasqualini, Rosanna 
Moretti, Catia Vissani, Salvatore Pinzi, Simonetta Marmili, Rosanna 
Moriconi, Massimo de Piero, Angela Castellani (che ci ha donato una cifra enorme) Giacometta Zucconi, 
Fabio Conforti, Maria Ignazia Carrus, Serenella Costantini e Giuditta Belardinelli sono i primi donatori del-
la nostra campagna di crowdfunding che ci hanno permesso in pochissimi giorni di raccogliere già più di 
2.000,00 € dei  6032,00 € che ci siamo posti come obiettivo per sistemare le cucce danneggiate...Grazie 
di cuore a tutti!! 

RINGRAZIAMO 

Salutiamo con il cuore in mano il vecchio Pippo e Asterix, 
vi abbiamo raccontato lo scorso mese la sua storia, pur-
troppo il tumore è stato molto veloce e lo ha portato via 
in pochissimo tempo, lasciando sola la mammina Dafne. 


