
“La casa di Berta” - onlus è un’Associazione , nata da alcuni 
volontari in memoria di Roberta, una ragazza che è volata via 
sul ponte dell’arcobaleno troppo presto…e aveva un sogno 
nel cassetto……. 
Mi confidava spesso che avrebbe voluto fare la guardia 

forestale e costruire un rifugio per tutti gli animali in difficoltà. Ho cercato sempre di rassicurarla che 
insieme saremmo riuscite a realizzare questo sogno…..e ora, insieme ad altri volontari cerchiamo di 
mantenere questa promessa……. 
L’iniziativa del gruppo di volontari ha come obiettivo di combattere il randagismo, tutelare, curare e far 
adottare cani vaganti recuperati sul territorio o in difficoltà varie.  
L’Associazione non riceve alcun tipo di contributo pubblico: le nostre uniche risorse sono costituite dalle 
quote di iscrizione dei soci, dall’autotassazione dei volontari e dalle adozioni a distanza e dall’aiuto dei 
sostenitori.  
Con questi contributi manteniamo i cani, in tutte le loro necessità, intestati alla nostra Associazione e in più 
ci occupiamo e sosteniamo le iniziative di altre volontarie in difficoltà, quale cure mediche, aiuto nel 
recupero di cani in altri territori, sistemazione in pensioni e organizzando staffette, spesso fuori Regione, 
per portare i cani chiesti in adozione alle loro nuove famiglie. 
Offriamo la nostra opera presso i canili convenzionati favorendo la socializzazione dei cani ricoverati presso 
le strutture e promuoviamo le adozioni. 
A loro dedichiamo molto del nostro tempo libero per farli socializzare con gli umani e con i loro simili, 
incontrando gli eventuali adottanti e valutandone la compatibilità, facendo verifiche pre e postaffido e 
interagendo con i veterinari quando si manifestano problemi di salute, ed educatori cinofili per trarre 
consigli per i cani che mostrano difficoltà di rapportarsi, pubblicizziamo le foto su social networks.  
Inoltre cerchiamo di svolgere, anche attraverso programmi mirati ed iniziative, campagna di 
sensibilizzazione al pensiero di animale come essere SENZIENTE, incentiviamo le sterilizzazioni e a volte 
aiutiamo le famiglie bisognose fornendo loro il cibo e cure ai propri animali per evitare che prendano le 
decisione di disfarsene. 
Un grande impegno per una piccola Associazione come la nostra,  ma siamo convinti che con costanza, 
passione ma soprattutto con l’aiuto di chi crede e sostiene queste iniziative possiamo dare insieme un 
futuro migliore a tutti i cani sfortunati e soprattutto una famiglia. 
 
COME AIUTARCI 
 
Adotta un cane: questo è l’azione più nobile che puoi fare 
Adotta un cane a distanza 
Dai disponibilità di stallo provvisorio 
Diventa un volontario: puoi dedicare un po’ del tuo tempo libero per dare una mano a seguire i cani, le 
inserzioni, le staffette, gli affidi, e passare qualche ora nei canili dove operiamo per promuovere le adozioni, 
la socializzazione dei cani presenti. 
 
Ti ricordiamo che la nostra Associazione è una ONLUS e quindi ogni tua donazione è detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art.13 del D.L.4/12/97.  
Ci sono molti modi: con un contributo una tantum, con un’adozione a distanza, con il 5 x mille.  
Con una firma nell’apposito riquadro del modello UNICO o 730 e il nostro codice fiscale, puoi devolverci 
questa quota senza alcun onere aggiuntivo sul tuo reddito. 
 
Bonifico bancario: IBAN: IT31U0760103200001007592767 
C/C POSTALE n. 001007592767   intestato a:  Associazione La casa di Berta - ONLUS 
Codice Fiscale: 97701150589 - Post Pay su richiesta 
 
www.lacasadiberta.it  email: roberta@lacasadiberta.it    FB la casa di berta 
info sulle adozioni e sull’Associazione: 335.5621884  

http://www.lacasadiberta.it/
mailto:roberta@lacasadiberta.it

