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Brescia, 

Gent.le Famiglia 
Nome Cognome 
Indirizzo 
Cap Città Provincia 

Gentile [NOME DELLA FAMIGLIA O DEL DESTINATARIO], 

un’infinita gratitudine accompagna questa lettera che Le scriviamo per condividere un 
significativo gesto di generosità. 

Si tratta della donazione che [NOME E COGNOME DEL DONATORE] hanno 
offerto in memoria di [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO] alla Congrega della 
Carità Apostolica, un dono che ravviva il ricordo di chi non è più fra noi. 

È un gesto di carità in grado di rappresentare il dolore per la perdita del proprio caro, 
attraverso un segno di vicinanza verso quelle persone che quotidianamente necessitano 
di cure e conforto (adulti, anziani, bambini e famiglie). Un sollievo che la Congrega 
della Carità Apostolica e le fondazioni da essa amministrate diffondono ogni giorno 
soprattutto nelle provincie di Brescia e di Mantova, ma anche in altre parti d’Italia e 
all’estero. 

Lavoriamo per far crescere il bene attorno a noi e ci auguriamo che un po’ di questo 
bene possa giungere anche a Lei in questo difficile momento. 

Con le più sentite condoglianze, 

Alberto Broli 
Presidente 

BOZZA 1



via Mazzini 5 – 25121 Brescia 
Tel 030291561 – fondazione@congrega.it – www.congrega.it 

Brescia, 

Gent.le Famiglia 
Nome Cognome 
Indirizzo 
Cap Città Provincia 

Gentile [NOME DELLA FAMIGLIA O DEL DESTINATARIO], 

desideriamo informarVi/Le che la/il signor/a [NOME E COGNOME DEL 
DONATORE], per onorare la memoria di [NOME E COGNOME DEL 
DEFUNTO] ha voluto devolvere una offerta alla Congrega della Carità Apostolica. 

Questo prezioso gesto di solidarietà aiuterà a migliorare la vita di tante persone e 
famiglie che, anche vicino a noi, vivono in condizioni di estrema difficoltà e che ogni 
giorno necessitano di cure e conforto. 

A Voi/Lei porgiamo le più sentite condoglianze, confidando che questa nostra 
reciproca conoscenza sia l’inizio di una lunga amicizia nel segno dell’attenzione ai 
meno fortunati. 

Con vivissima cordialità. 

Alberto Broli 
Presidente 
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Brescia, 

Gent.le Famiglia 
Nome Cognome 
Indirizzo 
Cap Città Provincia 

Gentile [NOME DELLA FAMIGLIA O DEL DESTINATARIO], 

Vi/Le scriviamo per renderVi/La partecipe della generosa donazione ricevuta in 
memoria di [NOME E COGNOME DEL DEFUNTO]. 

L’offerta è stata donata dal/la signor/a [NOME E COGNOME DEL DONATORE] 
alla Congrega della Carità Apostolica. 

Questa donazione rimarrà un gesto indelebile, in grado di migliorare la vita di tante 
persone e famiglie che vivono in condizioni di estrema difficoltà e che ogni giorno 
necessitano di cure e conforto.

Nell’esprimere le nostre più sentite condoglianze, confidiamo che questa nostra 
reciproca conoscenza sia l’inizio di una lunga amicizia nel segno dell’attenzione ai 
meno fortunati. 

Con vivissima cordialità 

Alberto Broli 
Presidente 
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