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A  TUTTI I SOCI 
  

       e  p.c.   Ai Componenti il Collegio dei Revisori 
Cosenza,  24.6.2013 
 
 
 
Carissimi, 
con l'avvicinarsi del quarto anniversario della scomparsa di Massimo, l'Associazione Onlus a lui 
intitolata ha deciso di acquistare e donare 5 sedie/carrozzelle per il reparto del Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Civile Annunziata di Cosenza. Si tratta di un gesto che vuole andare incontro alle 
sofferenze di chi sta poco bene ed alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera, in un momento di grandi 
restrizioni e di tagli alle spese nella sanità calabrese.  
Le carrozzelle, personalizzate con il logo dell'Associazione, saranno ufficialmente consegnate il 
prossimo martedì 2 luglio alle ore 11.00 presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera, in Via San 
Martino a Cosenza. 
Saranno presenti, tra gli altri, il Direttore Generale Gangemi, il Direttore Sanitario De Rosa, il 
Primario del Pronto Soccorso Crocco.  
Vi comunico, inoltre, che venerdì 27 giugno alle ore 19,00 nella Chiesa di Sant'Antonio a 
Commenda di Rende si terrà la messa in ricordo di Massimo e che sono stati resi pubblici gli 
elenchi delle donazioni relative al 5x1000 per il 2011. L'Associazione Adamo ha ricevuto  la 
somma di 6 mila euro. Tutto ciò ci consentirà di realizzare altre iniziative, così come previsto dallo 
statuto e dagli obiettivi che abbiamo concordato.  
A tal proposito Vi ricordo il codice fiscale da apporre sulla dichiarazione dei redditi  per devolvere 
il 5x1000 all’Associazione e gli estremi del conto corrente per il rinnovo della quota associativa 
2013: 
 
C.F. Associazione Massimiliano Adamo Onlus:  98083040786 

Intestazione c/c: Associazione Massimiliano Adamo Onlus 
presso: Banca di Credito Cooperativo Mediocrati 

codice IBAN: IT51 A070 6216 2000 0000 0112 410 
Nel ringraziarVi di cuore per l'attenzione che continuate ad assicurarci ed in attesa di incontrarVi, 
Vi invio i saluti più cordiali. 
 
 
           IL PRESIDENTE 
            (Daniela Biondi) 


