FONDAZIONE DELLA RIVIERA DEI FIORI ONLUS: NEL 2008
CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ LOCALE PARI A 222.814 EURO
Approvato il bilancio – Donazioni da 36 soggetti – Patrimonio a 317mila euro
Imperia, 6 maggio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Riviera dei Fiori
Onlus ha approvato, all’unanimità, il bilancio 2008, che riporta, fra l’altro, erogazioni e
stanziamenti a beneficio della comunità provinciale per 222.814 euro (120.800 euro nel 2007) e
accantonamenti di 83.979 euro ai fondi per le attività statutarie (50.000 euro sono stati accantonati
al Fondo stabilizzazione erogazioni). Il totale delle spese di gestione è ammontato a 24.998 euro
(18.804 nel 2007), tasse comprese. Le entrate sono risultate pari a 474.546 euro (384.473 nel 2007).
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 risulta di 317.000 euro, a fronte dei 113.000 euro emersi
alla stessa data dell’anno precedente.
La Fondazione, che ha incominciato a operare nella primavera del 2007, persegue esclusivamente
fini di solidarietà sociale a favore della comunità della provincia di Imperia, promuovendone e
sostenendone lo sviluppo. Essenzialmente, svolge una duplice attività: raccoglie fondi per destinarli
a selezionate iniziative che mirano a contribuire al miglioramento delle condizioni della Riviera dei
Fiori e, in particolare, della sua popolazione più svantaggiata; inoltre progetta e stimola azioni volte
ad arrecare benefici ai soggetti più bisognosi e ad altri enti privi di scopi di lucro operanti con gli
stessi scopi nella provincia.
I principali settori di intervento della Fondazione sono quelli della beneficenza, dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria, della tutela e valorizzazione sia del patrimonio storico e artistico sia
dell’ambiente.
Nel 2008, la Fondazione ha deliberato erogazioni per 99.758 euro (67.050 nel 2007) aiutando 64 fra
individui o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico grave e urgente, 50 studenti
svantaggiati, 50 anziani soli e poveri; inoltre, ha stanziato 123.056 euro a favore di tre associazioni
dedite all’affido di minori, di cooperative sociali impegnate in progetti di ripristino di uliveti
abbandonati e di un Centro di aggregazione giovanile, oltre che per restauri di opere d’arte locali e
per le spese di funerale di persone poverissime.
Quanto ai contributi ne sono stati raccolti da 36 soggetti: 29 fra singoli individui e gruppi per
complessivi 19.105 euro e 7 persone giuridiche per 358.831 euro, per un totale di 474.546 euro
(379.356 euro nel 2007). In particolare, 164.000 euro sono stati donati per l’istituzione di fondi
nominativi patrimoniali, di cui 4 memoriali e due di impresa (Portosole CNIS e Banca Fideuram)
mentre la Compagnia di San Paolo, che ha costituito la Fondazione, è stato l’ente maggior donatore
anche nell’anno passato avendo versato complessivamente 450.000 euro, 150.000 dei quali per il
Fondo patrimoniale a essa intestato e 300.000 per l’attività istituzionale.
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