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DONO DI NATALE DELLA FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI
DEICIMILA EURO PER 25 ANZIANI SOLI E IN DIFFICOLTA’

Imperia, 3 gennaio 2012 – Venticinque anziani della provincia di Imperia, soli e con gravi difficoltà
economiche, hanno appena ricevuto, ciascuno, il dono di 400 euro dalla Fondazione Riviera dei
Fiori Onlus, che ha voluto così rendere migliore il loro Natale. La Fondazione RDF, che per questa
iniziativa, alla sua quinta edizione consecutiva, aveva stanziato complessivamente diecimila euro,
divisi fra persone con più di 65 anni e particolarmente bisognose di aiuto economico abitanti
rispettivamente nel Comune di Sanremo (7), Taggia (4), Santo Stefano al Mare (3), San Bartolomeo
al Mare (3) e nell’Imperiese (8).
A segnalare i nominativi dei destinatari del Dono di Natale della Fondazione Riviera dei Fiori
Onlus sono state associazioni come la Caritas e la San Vincenzo de Paoli, il Cespim e i servizi
sociali municipali. La Fondazione ha poi deliberato la distribuzione delle somme sulla base delle
priorità delle necessità.
In questo periodo, inoltre, la Fondazione, che opera a beneficio della comunità locale grazie alle
generose donazioni di singoli individui, enti e imprese, sta consegnando contributi, ciascuno di
mille o seicento euro, a famiglie svantaggiate con giovani che altrimenti non potrebbero proseguire
gli studi. Queste “borse” della Fondazione, che per l’anno scolastico 2011-2012 ammontano
complessivamente a 25mila euro, non sono assegnate sulla base del profitto di studio ma in
considerazione del bisogno e dell’impegno per la continuità della formazione.
La Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, attiva dal 2007, vanta fra i suoi principali sostenitori:
Compagnia di San Paolo, Fondazione Carige, la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Banca Fideuram,
Portosole, Banca Carige, Biesse di Bussana, Eurizon, la Confartigianato provinciale, La Riviera, il
gruppo Centro Petroli, oltre che numerose persone fisiche che, con i loro diversi contributi,
dimostrano concretamente solidarietà e condivisione.
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