Il 29 novembre

La Fondazione Riviera dei Fiori onlus organizza una cena di
auguri
Sanremo - Alla cena è prevista la partecipazione anche di Monsignor Alberto Maria Careggio, vescovo di
Ventimiglia-Sanremo, e del Prefetto di Imperia dott.ssa Fiamma Spena

E’ finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno dell’iniziativa “Un dono di Natale per gli anziani più
bisognosi della provincia di Imperia” la Cena di Auguri che la Fondazione comunitaria della Riviera dei
Fiori Onlus ha in programma venerdì 29 novembre (ore 20) al ristorante Buca Cena a Sanremo, presso il
Circolo Golf degli Ulivi.
Alla cena di beneficenza, alla quale è prevista la partecipazione anche di Monsignor Alberto Maria
Careggio, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, e del Prefetto di Imperia dott.ssa Fiamma Spena, oltre che di
altre autorità e di diverse personalità della Riviera dei Fiori, sono invitati i sostenitori della Fondazione,
quanti hanno contribuito o intendono contribuire alla sua attività rivolta al miglioramento delle condizioni
degli individui più deboli e con le maggiori difficoltà economiche della comunità locale.
Quella degli anziani soli e bisognosi è una categoria aiutata dalla Fondazione della Riviera dei Fiori Onlus
fin dal 2007. A loro, in occasione delle festività di fine anno, la Fondazione dona direttamente 400 euro,
come se si trattasse di una “tredicesima”.
E di questi doni natalizi la Fondazione ne ha distribuiti fino oltre 250, per un valore complessivo superiore
ai centomila euro.
Ora, con l’aumento delle esigenze causato dalla grave crisi congiunturale, la Fondazione ha deciso di
chiedere un contributo specifico (la partecipazione alla Cena di Auguri costa cinquanta euro per persona)
a quanti vogliono che cresca la diffusione del “Dono di Natale” agli anziani più bisognosi, segnalati alla
Fondazione soprattutto da Parroci, Sindaci, Assistenti sociali, Associazioni di volontariato.
In occasione della sua prima Cena di Auguri, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ringrazierà
gli enti, le società e i privati che la sostengono nelle sue opere di beneficenza e ne illustrerà i principali
risultati. Dal suo avvio, nella primavera del 2007, infatti, la Fondazione ha stanziato poco meno di un
milione di euro per i suoi interventi a favore prevalentemente delle fasce più deboli della popolazione
della Riviera dei Fiori: individui e famiglie con gravi difficoltà, giovani che altrimenti non potrebbero
proseguire gli studi, cooperative sociali che impiegano soggetti svantaggiati.
Per informazioni e prenotazioni relative alla Cena di Auguri dedicata al Dono di Natale agli anziani più
bisognosi della Riviera dei Fiori si può contattare la Segreteria della Fondazione (Signora Rosalena) al
numero telefonico 0184.463512.

25/11/2013

