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FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI ONLUS: OLTRE 16MILA EURO
PER UN NATALE MIGLIORE DI 40 ANZIANI SOLI E IN DIFFICOLTA’
E 14MILA EURO PER BORSE DI STUDIO A 24 GIOVANI INDIGENTI

Imperia, 28 dicembre 2012 – Oltre 40 anziani della provincia di Imperia, con gravi difficoltà
economiche e quasi tutti soli, hanno appena ricevuto, ciascuno, il dono di 400 euro dalla
Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, che ha voluto così rendere migliore il loro Natale. All’iniziativa
della Fondazione Rdf, giunta alla sesta edizione consecutiva, ha partecipato quest’anno anche
Fondazione Carige con un suo contributo che ha consentito di erogare oltre 16mila euro, distribuiti,
in diversi comuni della Riviera, fra persone con più di 65 anni e particolarmente bisognose di
sostegno.
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, oltre che singoli parroci,
sindaci e servizi sociali municipali. La Fondazione ha poi deliberato la distribuzione degli aiuti 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 borse di studio a giovani di
famiglie svantaggiate con giovani per favorire il proseguimento del loro percorso formativo o per
evitarne l’interruzione. Di queste “borse” , attribuite sulla base del profitto di studio ma soprattutto
in considerazione del bisogno e dell’impegno, ne sono state consegnate recentemente 24, per un
valore complessivo di 14.400 euro (anche a questa operazione sta contribuendo Fondazione Carige).
I Doni di Natale per gli anziani e le Borse di studio sono soltanto due delle attività della Fondazione
Rdf tendenti a migliorare in particolare le condizioni di indigenti della comunità locale (interventi di
Primo soccorso sociale e beneficenza per casi speciali), ma anche il suo patrimonio ambientale e
artistico. Tra l’altro, infatti, la Fondazione sta cofinanziando il restauro della Grotta dell’Arma a
Bussana e sta continuando operosamente il Progetto Ceriana, che consiste nel ripristino di un
grande uliveto – 25mila metri quadrati – abbandonato dopo il tragico incendio di oltre vent’anni fa.
Acquistati i terreni da una quindicina di proprietari, a Ceriana appunto, la Fondazione ha affidato i
lavori di pulitura, potatura e reimpianto alla cooperativa sociale l’Alpicella di Pietrabruna, che
proprio nelle settimane scorse ha potuto fare il primo raccolto e ottenere le prime bottiglie d’olio
extravergine etichettate Fondazione Riviera dei Fiori Onlus.
La Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, attiva dal 2007, vanta fra i suoi principali sostenitori:
Compagnia di San Paolo, che l’ha costituita, Fondazione Carige, la Diocesi di VentimigliaSanremo, 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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