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         Cosenza,  09.05.2012 

 
 
 
Pregiatissimo, 
il prossimo 18 maggio alle 11.30, presso la sede di Confindustria Cosenza, è prevista la 
cerimonia di consegna del premio di laurea intitolato a Massimo, destinato a un neo-laureato 
meritevole ed in condizioni economiche disagiate, bandito in collaborazione con la Facoltà di 
Economia dell’Unical e con l’ADR Center, organismo di mediazione e arbitrato che ha fortemente 
voluto partecipare all’iniziativa contribuendo a renderla più significativa ed efficace.  
 
Il premio consiste in una borsa di studio ed in un periodo di stage retribuito di 6 mesi presso la 
sede di Cosenza dell’ADR Center che permetterà al vincitore di acquisire conoscenze e capacità 
utili nel settore. 
 
Questa iniziativa, così come altre che ci vedono impegnati come Associazione Onlus, si concretizza 
grazie alla fiducia ed al sostegno degli associati e/o di chi ha inteso contribuire destinando il proprio 
5x1000  delle imposte versate lo scorso anno, a cui va tutta la nostra gratitudine. 
   
Colgo l’occasione per informare che stiamo procedendo con la richiesta di inserimento 
dell’Associazione nell'elenco dei possibili beneficiari del 5x1000 delle imposte anche per il 2012. 
Per devolvere il 5x1000 all’Associazione basterà, quindi, scrivere il nostro codice fiscale 

C.F. 98083040786 

e apporre la firma nello spazio preposto sulla dichiarazione dei redditi (Cud, 730, Unico). 
 
Si tratta di un gesto importante che aiuterà l’Associazione a perseguire gli scopi sociali che si è 
prefissa, non costa nulla, e può contribuire anche chi non è associato. 
 
Ricordo, infine, che è possibile versare la quota associativa di euro 20 alla "Massimiliano Adamo 
Onlus" direttamente nel corso della manifestazione del 18 maggio oppure tramite il 
conto corrente, intestato a: Associazione Massimiliano Adamo Onlus 
presso: Banca di Credito Cooperativo Mediocrati 
codice IBAN: IT51 A070 6216 2000 0000 0112 410 
 
Sperando di poterLa incontrare in occasione della cerimonia del 18 maggio, invio cordiali saluti. 
 
 
           IL PRESIDENTE 
            (Daniela Biondi) 


