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Ai Comuni gemellati con  
Fondazione Città della Speranza 

 
 Loro Sindaci e Assessori 

 
 

Monte di Malo, 7 ottobre 2020 
 
 
Egregio Signor Sindaco, gentili Assessori,  
 
 Fondazione Città della Speranza ha realizzato il proprio Calendario 2021 grazie 
all’iniziativa del Generale dei Carabinieri (in congedo), Carmine Adinolfi, e alla collaborazione 
dell’Appuntato scelto Antonio Mariella, autori rispettivamente dei testi e dei disegni.  
 
Lo scopo del Calendario, presentato ufficialmente nel corso di un convegno svoltosi a Paestum il 
10 agosto u.s., è quello di raccogliere fondi per la ricerca pediatrica svolta nel più grande centro 
europeo in tale ambito: l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. 
 
La Fondazione, attiva da oltre 25 anni, sostiene l’assistenza, la diagnostica avanzata e la ricerca 
scientifica per garantire diagnosi certe e cure sempre più mirate alla guarigione completa di 
tutti i bambini e adolescenti che lottano contro gravi malattie. La sua azione è estesa a livello 
nazionale e non solo. I protocolli di cura messi a punto, infatti, sono adottati anche in molti 
Paesi al mondo. 
 
Per ritornare al Calendario, chiediamo che ne venga promossa la diffusione nelle scuole del 
territorio, al fine di sensibilizzare gli alunni sull’importanza della ricerca per la salute di tutti quei 
loro coetanei che stanno attraversando una fase difficile in tal senso. 
 
Proponiamo che sia il Comune a farsi portavoce di tale iniziativa in virtù del gemellaggio 
esistente. Il Calendario è disponibile previa donazione minima di € 3,00 cadauno fino a 40 pezzi 
e di € 2,50 cadauno a partire dai 50 pezzi. La quantità prenotabile è di 10 pezzi e suoi multipli. 
Le spese di spedizione sono incluse. Le indicazioni per procedere all’ordine sono contenute in 
questo link: hiips://cittadellasperanza.org/calendario -di-nonno-adi-2021/. Per maggiori 
informazioni, è possibile contattare la segreteria allo 0445 602972 o scrivendo a 
natale@cittadellasperanza.org. 
 
Fiduciosi in un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti e auguriamo buon lavoro. 
 

     Stefano Galvanin 
         Presidente 

 
          


