LETTERA APERTA
Anche a nome degli altri Consiglieri di amministrazione della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus,
ringrazio pubblicamente e cordialmente tutti i 26 donatori che nel 2007 hanno sostenuto, insieme
con gli sponsor, le attività della Fondazione, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale
a favore della comunità della provincia di Imperia. Da loro la Fondazione ha ricevuto quasi 380mila
euro, 63mila dei quali destinati al rafforzamento del patrimonio, le cui rendite comunque
contribuiscono all’operatività dell’ente.
In particolare, la Fondazione ha avuto contributi economici da 20 persone fisiche e da sei persone
giuridiche. Maggiore finanziatore 2007 è stato la Compagnia di San Paolo, seguita dal Consiglio di
amministrazione della Fondazione e da Eurizon Financial Group. Le altre imprese che hanno fatto
versamenti alla Fondazione sono la Unogas, la Centro Petroli e l’Ediriviera. A donare è stata anche
la Confartigianato di Imperia. Sponsor stabili, da subito, sono la Provincia di Imperia, la Fratelli
Carli e il Cespim. Un aiuto significativo, poi, è stato ottenuto dal Casinò di Sanremo. Inoltre la
Fondazione Carige ha deliberato un generoso stanziamento per un progetto specifico.
Per la crescita del patrimonio sono stati costituiti sette Fondi memoriali - dedicati rispettivamente a
Leopoldo e Flavia Bosio, Luigi Fortunato, Gianni Cozzi, ai gemelli Arimondi, a Carlo Verda,
Franco Vesce, Giuseppe Revelli – e un Fondo di ente (Compagnia di San Paolo).
Con le risorse ottenute, nel 2007 la Fondazione ha potuto aiutare 155 persone fisiche bisognose
della provincia (52 anziani soli e poveri, 65 individui o famiglie in grave indigenza e 38 giovani
studenti meritevoli) e ha deciso stanziamenti a tre associazioni non profit impegnate a favore
dell’affido minorile e a due cooperative sociali con progetti di ripristino di uliveti abbandonati.
Un grazie particolare anche ai media locali che continuano a riservare notevole attenzione alla
Fondazione, favorendone la conoscenza e l’attività.
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