
Cari amici, cari genitori, 

Anche quest’anno torniamo a trascorrere le vacanze estive presso il Vittoria Hotel di 

Spiazzi di Gromo (BG) dove, negli ultimi cinque anni, abbiamo trovato un’accoglienza 

ed un’attenzione che sono davvero impagabili. 

Il costo del soggiorno dal 3 al 17 agosto 2019 è pari ad euro 700,00 a persona; come 

sempre vi chiedo di pensare che la cifra va moltiplicata per le oltre 30 persone che ver-

ranno con noi per potervi rendere conto dell’impegno economico che dobbiamo af-

frontare. 

Indipendentemente da quanto potrete aiutarci o meno, desidero ringraziare tutti e vor-

rei farlo personalmente, uno ad uno.  

Dal 26 aprile scorso, giorno in cui abbiamo inaugurato l’ampliamento della Comunità 

familiare, provo un profondo senso di gratitudine.  

Sono grata di ereditare, immeritatamente, la bellezza e la potenza di queste amicizie 

che per 30 anni hanno sostenuto l’esperienza della Cooperativa. Immeritatamente per-

ché io non ho fatto nulla, quei rapporti sono un dono, un dato che mi viene consegnato 

in modo totalmente gratuito. 

Come il desiderio di entrare a vivere in Comunità familiare è nato dal fascino che eserci-

tava su me il rapporto tra i miei genitori e le altre famiglie con cui abbiamo vissuto, così, 

oggi, il fascino di queste amicizie, delle cose grandi e audaci che sono state in grado di 

realizzare, mi conquista e mi fa desiderare di vivere allo stesso livello, di avere l’opportu-

nità di costruire nel tempo lo stesso tipo di rapporti e di esperienze.  

Desidero ringraziarvi, perché siete lo strumento, consapevolmente o meno, che Dio utiliz-

za per tener fede alla Sua promessa di bene che riconosco essere fatta a me in primo 

luogo, ma che riguarda ciascuno di noi in modo intimo e personale.  

E desidero ringraziarvi, come sempre, da parte di tutti quelli che hanno goduto o go-

dranno della vostra generosità. 

Con sempre rinnovata stima e gratitudine, 

 

Martina Crosta 

 
Segnaliamo che le coordinate bancarie per la donazione sono cambiate: 

INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE ACCENTRATA TERZO SETTORE 

IBAN IT 33 J 03069 09606 100000122324 
Intestata a Mirabilia Dei Soc. Coop. Soc. 

Causale  indicate “sostegno vacanza utente” e a seguire i dati per il rilascio della ricevuta di do-

nazione (per soggetti privati: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale; per aziende e possessori 

di partita iva: ragione sociale/nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e partita iva). 

Le donazioni sono fiscalmente detraibili o deducibili secondo quanto prescritto dalla legge Più 

Dai, Meno Versi (legge 80 del 14 maggio 2005) che regola le erogazioni liberali effettuate a fa-

vore di enti appartenenti al terzo settore. 


