
dona un alBero o una serra: 
aiutaci a costruire un’oasi verde,

aperta, umana e accogliente.



casa di anna è una fattoria sociale dove vivere immersi nella natura, senza 
muri di esclusione, con rispetto e in armonia con animali, piante e fiori.

Casa di Anna nasce dal sogno della famiglia Pellegrini e della Cooperativa 
Intervento di dare alle persone con difficoltà, disagio o diversabilità 
un progetto di vita ampio, in un luogo ameno, immerso nel verde, aperto 
e accogliente.

Casa di Anna è la gioia di stare insieme, oltre ogni barriera e diversità. 
Ci saranno anche laboratori creativi, artistici e di comunicazione, attività 
sportive e ludiche, appuntamenti culturali, gite e visite a musei e luoghi d’arte.

Casa di Anna offrità anche lavoro, con possibilità di inserimento 
per persone svantaggiate o in disagio, giovani inoccupati e disoccupati. Nel suo 
piacevole contesto ci si potrà anche fermare per una vacanza e soggiornare.

nel bellissimo verde di Zelarino (mestre - Venezia, in via sardi 16) 
ci aspettano 12 ettari di terreno con un rustico in ristrutturazione: 
per saperne di più visita www.casadianna.net

Casa di Anna diventa realtà: stiamo ridando vita e linfa al terreno che da 10 
anni era in stato di abbandono! 
per questo ci serve il tuo aiuto: dona un albero o una serra a casa di anna.

diventa parte di questo sogno, aiutalo a nascere assieme a noi! 



amico di casa di anna

20,00 euro diventa amico di casa di anna

dona un albero o una serra
dal 15 marzo 2015 al 31 maggio 2015 potrai aiutarci a popolare CASA DI 
ANNA con alberi da frutto, alberi monumentali e tre serre.

adotta un albero

Ci rivolgiamo a te come persona, famiglia, gruppo o associazione:
darai all’albero il tuo nome o quello di un tuo caro, vedrai scritto il suo nome
in una targa appesa alla pianta, riceverai notizie della serra e del tuo albero 
e  potrai vederlo crescere. Riceverai in omaggio 1 cesto di frutta e verdura
che potrai raccogliere tu stesso nella nostra fattoria una volta avviata. 

dona un albero

dona una serra

100,00 euro

400,00 euro

1 albero da frutto

inizio di serra

200,00 euro

800,00 euro

2 alberi da frutto

un quarto di serra

500,00 euro

2.000,00 euro

5 alberi da frutto

meta serra

1.000,00 euro

4.000,00 euro

1 albero monumentale

1 serra

2.500,00 euro 2 alberi monumentali + 5 alberi da frutto



TuTTi i modi per donare:

Bonifico Bancario a favore di: Associazione AGRE Associazione per i 
problemi di Genitorialità infanzia e famiglia e per il Recupero delle Emergenze 
sociali Onlus, nostra partner in questo sogno – BancoPosta - IBAN IT25 E076 
0102 0000 0009 8572 282

Versamento su c/c postale n. 98572282
a favore di Associazione AGRE Onlus

assegno non trasferibile intestato ad Associazione AGRE Onlus

Benefici fiscali per le donazioni (Legge di stabilità 2015)

persone fisiche: dal 2015 puoi detrarre il 26 % delle donazioni attraverso 
sistemi di versamento elettronici (sono quindi esclusi i contanti) sino a 30 mila 
euro (art. 15 c.1 del tuir). Puoi in alternativa dedurre le erogazioni sino al 10 % 
del tuo reddito dichiarato per un massimo di di 70 mila euro (d.l. 35 del 2005)

persone giuridiche: per i soggetti Ires aumenta lo sconto fiscale in 
base all’art. 100 comma 2 lett. h del TUIR. Viene innalzato il limite massimo 
deducibile a 30 mila euro dal precedente di 2.065 euro e permane la quota 
percentuale deducibile pari al 2 % del reddito di impresa.
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cell 3451605479

società agricola

casa di anna s.s.
sede legale:
Cannaregio, 4174 - 30121 Venezia (VE) 

sede operativa:
Via Sardi 16, Zelarino, Venezia (VE)




