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Comunicato

LA FONDAZIONE RIVIERA DEI FIORI
RACCOGLIE FONDI CON UNA CENA

Imperia, 7 novembre 2016 - La Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, costituita esattamente dieci
anni fa, ha organizzato una cena di beneficenza, che si terra' giovedi' 17 di questo mese a Imperia,
nel noto ristorante "Salvo Cacciatori". Il ricavato contribuira' al finanziamento delle attivita'
benefiche della Fondazione, fra le quali il tradizionale "Dono di Natale" ad anziani poveri che
vivono nella nostra provincia (da quando e' operativa, la Fondazione eroga, in occasione delle feste
di fine anno, a persone in eta' avanzata e in gravi difficolta' economiche segnalate da parroci,
Caritas, San Vincenzo, assistenti sociali di enti pubblici, 400 euro a testa, al fine di alleviare
temporaneamente le loro sofferenze).
Oltre agli anziani piu' bisognosi, la Fondazione Riviera dei Fiori Onlus, sostiene persone e famiglie
che hanno necessita' immediate di un aiuto finanziario per affrontare spese straordinarie impreviste
o per evitare lo sfratto piuttosto che il taglio della luce o del gas. Inoltre, la Fondazione eroga
prestiti sull'onore, a tasso zero, senza garanzie e con restituzione molto agevolata, a giovani
altrimenti costretti ad abbandonare gli studi sia a cooperative sociali, che impiegano soggetti
svantaggiati, per il il loro sviluppo.
La Fondazione e' anche intervenuta in campo culturale e artistico, partecipando a restauri e
pubblicazioni particolari, come il libro di don Franco Percivale intitolato "Artisti per il Sacro
Cuore", dedicato alle straordinarie opere del Santuario di Bussana e presentato pochi giorni.
Nei suoi primi dieci anni di vita, la Fondazione avviata grazie alla Compagnia di San Paolo, che
continua a sostenerla, ha deliberato stanziamenti per circa un milione di euro a favore della Riviera
dei Fiori, in particolare per i suoi soggetti piu' deboli e bisognosi.
Per partecipare alla cena di beneficenza (offerta libera a partire da 30 euro a testa) e' opportuno
prenotarsi telefonando al numero 0184.463512 o scrivendo all'indirizzo
email:fondazionerivieradeifiori@yahoo.it
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