FONDAZIONE COMUNITARIA
della RIVIERA DEI FIORI Onlus
www.fondazionerdf.it

comunicato stampa
FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI ONLUS: ELETTO
IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Imperia, 27 dicembre – La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus ha un nuovo
Consiglio di amministrazione. A farne parte sono stati designati: Mariapia Alberti, Lucia Baudo,
Rodolfo Bosio, Marco Canova, Renata Calvi Carli, Roberto Cassini, Dino Durando, Matteo Lupi,
Michele Ricci, Sonia Schellino, Maria Teresa Verda Scajola. Revisore unico è stato nominato il
commercialista Pietro Salvo.
In seguito all’adozione del nuovo statuto della Fondazione, costituita a Imperia nel novembre del
2006, a designare i componenti del Consiglio di amministrazione, destinato a restare in carica per i
prossimi cinque anni, sono stati la Provincia di Imperia, il Vescovo della Diocesi di VentimigliaSanremo, il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, la Camera di commercio di Imperia, il
Cespim-Centro di servizi per il volontariato di Imperia, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione
Carige, la persona fisica che ha più donato alla Fondazione durante il mandato terminato , oltre che
i consiglieri uscenti (erano 15), i quali hanno compiuto tre cooptazioni. Il Revisore unico è stato
nominato dalla Provincia.
Nella sua prima riunione, alla vigilia di Natale, il nuovo Cda ha provveduto ad attribuire gli
incarichi. Sono stati eletti: Rodolfo Bosio presidente, Maria Teresa Verda Scajola e Marco Canova
vice presidenti, Lucia Baudo, Dino Durando e Michele Ricci membri del Comitato esecutivo. A
Marco Canova è stato confermato l’incarico di Segretario generale.
La Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus ha previsto per il 2011 di stanziare 200mila euro a
beneficio della comunità provinciale, soprattutto per suoi membri più deboli e bisognosi d’aiuto. In
particolare, ha destinato 30mila euro per il finanziamento di borse di studio a giovani meritevoli e in
stato di necessità; 15mila euro per il Primo soccorso sociale ( sostegno con intervento economico
immediato a individui in gravi difficoltà temporanee), 15mila euro per beneficenza relativa a casi
speciali, 10mila euro per famiglie svantaggiate (progetto Camminiamo insieme) e, fra l’altro,
10mila euro per “Un dono agli anziani soli per un Natale migliore”, iniziativa attuata anche
quest’anno e nei tre anni precedenti.
Da quando è effettivamente operativa, cioè dalla primavera del 2007, la Fondazione Riviera dei
Fiori Onlus, che raccoglie fondi per destinarli a iniziative, proprie e di altre organizzazioni non
profit, che mirano a contribuire al miglioramento delle condizioni della provincia di Imperia e
soprattutto della sua popolazione più svantaggiata, ha deliberato erogazioni già per circa 675mila
euro. A fine 2011, pertanto, gli aiuti della Fondazione alla comunità della Riviera dei Fiori
potrebbero risultare vicini ai 900mila euro.
Assumendo l’incarico, il nuovo Consiglio di amministrazione ha ringraziato sentitamente quello
scaduto per i risultati raggiunti, per il grande impegno e la generosità (tutte le cariche sono gratuite
e sono esclusi anche i rimborsi spese).
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