ALLA FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI ONLUS
450.000 EURO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Imperia, 11 novembre 2008 – La Compagnia di San Paolo, una delle principali fondazioni europee,
ha erogato un contributo di 450.000 euro a favore della Fondazione comunitaria della Riviera dei
Fiori Onlus, la cui costituzione è stata promossa dalla stessa Compagnia, alla fine del 2006,
nell’ambito del suo programma finalizzato alla diffusione della cultura della donazione.
In particolare, la Compagnia di San Paolo ha destinato 150.000 euro per il rafforzamento del
patrimonio della Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus e gli altri 300.000 euro per sostenerne le
attività istituzionali. Alla Fondazione, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale a
vantaggio della comunità della provincia di Imperia, la Compagnia di San Paolo aveva già donato
400.000 euro.
La Fondazione Riviera dei Fiori Onlus dedicherà le risorse ricevute dalla Compagnia di San Paolo
soprattutto alla continuazione dei suoi interventi a beneficio dei soggetti più bisognosi di aiuti:
giovani studenti, anziani, singoli e famiglie in condizione di grave disagio; oltre che per il recupero
di uliveti abbandonati da parte di cooperative sociali, per favorire le adozioni di minori abbandonati,
per la formazione di centri di aggregazione giovanile e, fra l'
altro, per restauri di beni artistici locali.
Il nuovo e grande contributo della Compagnia di San Paolo, per il quale il Consiglio di
amministrazione della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus esprime la maggiore gratitudine e
riconoscenza con la conferma dell’impegno per i fini condivisi della solidarietà e del miglioramento
della comunità della provincia di Imperia, si aggiunge alle oltre 50 donazioni di individui e persone
giuridiche ricevute finora dalla Fondazione, il cui patrimonio ha raggiunto i 290.000 euro.
E'possibile sostenere le attività della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus attraverso la costituzione
di fondi memoriali intitolati a persone scomparse la cui rendita patrimoniale sarà perennemente
destinata al sostegno di iniziative filantropiche. Oltre che con i fondi memoriali, promossi con
almeno 500 euro, la Fondazione può essere aiutata, a beneficio della comunità locale e in
particolare delle sue componenti più svantaggiate, con fondi patrimoniali di impresa o di ente, di
associazioni, con fondi territoriali, settoriali e con singoli contributi, donazioni, lasciti.
Una nuova e originale iniziativa di donazione, il cui primo esperimento ha ottenuto grande e
inaspettato successo, è stata realizzata da una coppia di sposi imperiesi che ha chiesto ad amici e
parenti di destinare alla Fondazione le somme che avevano preventivato per i regali di nozze
condividendo così la gioia di un momento indimenticabile con persone svantaggiate e bisognose
della comunità provinciale. Diversi invitati hanno aderito alla generosa proposta della nota neocoppia imperiese che ha voluto così ricordare i più deboli anche in un giorno di festa.
La lista dei donatori e quella dei beneficiati è pubblicata sul sito www.fondazionerdf.it, dove si
trovano anche gli interventi realizzati, i bilanci e altre notizie della Fondazione.
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