Comunicato stampa
UNA SFIDA DA CENTOMILA EURO
PER LA RIVIERA DEI FIORI ONLUS
Stanziamento della Compagnia di San Paolo per incentivare le donazioni
Imperia, 28 ottobre 2009 – La Compagnia di San Paolo, una delle principali fondazioni europee, ha
deliberato un altro contributo rilevante a favore della Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori
Onlus, per favorirne l’ulteriore sviluppo nell’ambito del suo programma volto alla diffusione della
cultura della donazione. La Compagnia di San Paolo, infatti, ha stanziato 150mila euro per il
sostegno delle attività istituzionali 2009 della Fondazione imperiese, alla quale ha destinato anche
una somma, che potrà arrivare fino a 100mila euro, per il rafforzamento patrimoniale.
L’entità dell’erogazione per la crescita del patrimonio dipenderà dalla capacità della Fondazione
Riviera dei Fiori Onlus di raccogliere donazioni: la Compagnia di San Paolo si è impegnata a dare
alla Fondazione comunitaria la cifra equivalente a quella che la stessa avrà ottenuto come insieme
di donazioni da altri soggetti - singoli individui, imprese, enti o associazioni – entro un anno e,
comunque, nel limite dei 100mila euro.
“E’ una grande sfida per la Fondazione e per l’intera comunità della nostra provincia” ha
commentato il Consiglio di amministrazione della Riviera dei Fiori Onlus, dopo aver ringraziato la
Compagnia di San Paolo per il nuovo, generoso intervento, oltre che per lo stimolo a intensificare le
azioni miranti alla raccolta di donazioni finalizzate al finanziamento delle attività benefiche.
“Dobbiamo fare tutto il possibile per vincere questa sfida” hanno aggiunto gli amministratori della
Fondazione comunitaria, che sollecitano la generosità e la solidarietà della popolazione locale.
“Anche le rendite del patrimonio vengono interamente utilizzate per opere di bene e di utilità
sociale nella provincia di Imperia” precisa la Fondazione, che nel 2008 ha fatto erogazioni e
stanziamenti a beneficio della comunità locale per 222.814 euro (120.800 euro nel 2007), oltre ad
avere accantonato 83.979 euro ai fondi per le attività statutarie.
Nell’esercizio passato, la Fondazione ha aiutato 64 fra individui o nuclei familiari con bisogno
economico grave e urgente, 50 studenti svantaggiati e, fra l’altro, 50 anziani poveri e soli; 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 funebri di persone poverissime.
Quest’anno, grazie anche alle donazioni locali, la Fondazione ha finanziato borse di lavoro, la Casa
della Carità di Imperia, famiglie numerose e svantaggiate, mantenendo comunque i propri progetti
dedicati a Primo soccorso sociale, borse di studio (in fase di distribuzione), enti per bambini
abbandonati, vedove del lavoro, centri di aggregazione giovanile, restauri, ripristino di uliveti
abbandonati con l’impiego di soggetti svantaggiati.
Tra il 2006 e il 2008, la Compagnia di San Paolo ha donato alla Fondazione Riviera dei Fiori Onlus
850mila euro, 250mila dei quali per il patrimonio, che genera risorse per i fini istituzionali.
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