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Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus:
aiuti alla comunità locale per 230.000 euro
Approvato il bilancio 2009 – Modificato lo statuto – Nuove donazioni
Imperia, 28 aprile 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Riviera dei Fiori Onlus
ha approvato, all’unanimità, il bilancio 2009, che riporta, fra l’altro, erogazioni e stanziamenti a
beneficio della comunità provinciale per 230.857 euro (222.814 nel 2008 e 120.800 nel 2007) e l’
accantonamento di 57.522 euro al Fondo reintroiti, così che i fondi per le attività istituzionali sono
aumentati a 393.366 euro.
Le spese di gestione sono calate a 16.258 euro dai 24.998 del 2008. Sono diminuite, però, anche le
entrate a 177.516 euro, di cui 12.496 come proventi finanziari. La Compagnia di San Paolo ha
donato 150.000 euro e ne ha messi a disposizione altri 100.000 per il rafforzamento patrimoniale se
la Fondazione riuscirà a raccoglierne altrettanti in un anno.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 ammonta a risulta di 327.000 euro.
La Fondazione 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. Fra l’altro, nell’esercizio sono stati erogati 20.000 euro a 50 anziani poveri e soli,
17.600 euro a 34 studenti svantaggiati, oltre 31.000 euro alla Comunità per bambini Padre Semeria
di Coldirodi, 15.000 euro alla Casa della Carità di Imperia, 10.000 euro per il primo soccorso
sociale a una quarantina fra individui e famiglie in gravi difficoltà economiche; inoltre, sono stati
stanziati 10.000 euro per il Centro della parrocchia di Levà del Comune di Taggia destinato a non
udenti e anche 21.000 euro per restauri di opere d’arte.
Fra i più recenti donatori spiccano Banca Fideuram, la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e La
Riviera.
Oltre al bilancio 2009, il Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la revisione dello
Statuto, semplificando la procedura delle nomine e riducendo da 15 a 11 il numero degli
amministratori. A nominare i prossimi consiglieri saranno chiamati la Provincia di Imperia, il
Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, il Vescovo di Imperia-Albenga, la Camera di commercio, la
Compagnia di San Paolo, la Fondazione Carige, la persona fisica che più ha donato alla Fondazione
e il Consiglio di amministrazione uscente.
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