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comunicato stampa
LA FONDAZIONE DELLA RIVIERA DEI FIORI ONLUS
LANCIA DUE BANDI NELLA PROVINCIA DI IMPERIA:
UNO PER IL RIPRISTINO DI ULIVETI ABBANDONATI
E L’ALTRO PER IL “PRIMO SOCCORSO SOCIALE”
Sanremo, 17 aprile 2007 – La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus ha presentato
oggi, pubblicamente, i suoi due primi bandi, finalizzati rispettivamente al recupero e ripristino degli
uliveti abbandonati e al sostegno di persone singole e nuclei familiari svantaggiati che si trovano in
condizioni di urgente e grave difficoltà temporanea.
Il bando relativo agli uliveti è destinato alle cooperative sociali attive nella provincia di Imperia e ha
una dotazione complessiva di 30.000 euro. Mira a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, alla
tutela e alla valorizzazione del territorio favorendo l’occupazione e la formazione soprattutto di
individui svantaggiati.
Il bando per il primo soccorso sociale, dotato di 10.000 euro, è riservato a parrocchie e altri enti
ecclesiastici, ad associazioni, a enti riconosciuti di beneficenza, a fondazioni e ad amministrazioni
locali, i cui rappresentanti legali possono richiedere sussidi economici a beneficio di soggetti
svantaggiati con necessità immediate.
I contributi massimi richiedibili e ottenibili sono di 10.000 euro per ogni progetto di salvaguardia e
ripristino di uliveti e di 250 euro per ogni intervento di primo soccorso sociale. Le domande alla
Fondazione possono essere presentate entro il 31 maggio per il bando degli ulivi e fino al 30
settembre per l’altro.
Precisazioni sui due bandi e le modalità di partecipazione si possono trovare anche sul sito web
della Fondazione all’indirizzo www.fondazionerdf.it
Oltre a presentare i suoi primi due bandi (altri due sono in preparazione: uno per famiglie ed enti
con minori in affidamento e uno per l’assegnazione di borse di studio a sostegno di giovani
bisognosi e meritevoli), la Fondazione ha illustrato come può essere sostenuta da quanti intendono
favorirne lo sviluppo delle attività a beneficio della comunità provinciale.
La Fondazione conta di ottenere le risorse necessarie per finanziarie le sue iniziative da singole
donazioni, attribuzioni di lasciti o legati, l’assegnazione del 5 per mille (codice fiscale
91034200088), sponsorizzazioni da parte di imprese, istituzioni di Fondi patrimoniali nominativi.
Attualmente, la Fondazione prospetta una gamma di diversi Fondi patrimoniali nominativi. Fra
l’altro sono previsti i Fondi memoriali, ognuno dei quali è intitolato alla persona scomparsa che il
promotore del Fondo vuole ricordare. Le rendite di ogni Fondo contribuiscono al finanziamento
delle attività benefiche della Fondazione, che si impegna a pubblicarne il resoconto sia nel Rapporto
annuale sia sul proprio sito web.
Altre categorie di Fondi patrimoniali nominativi sono quelle dedicate alle associazioni, alle imprese
e agli enti, che possono anche determinare la destinazione delle rendite, comunque sempre a
beneficio della comunità della Riviera dei Fiori.
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La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus, promossa dalla Compagnia di San Paolo,
è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 15 gennaio 2007 ed è riconosciuta dalla Regione
Liguria come soggetto giuridico di diritto privato dal 16 febbraio 2007.
Essenzialmente, la Fondazione svolge una duplice attività: raccoglie fondi per destinarli a
selezionate iniziative che mirano a contribuire al miglioramento delle condizioni della comunità
della provincia di Imperia e in particolare delle sue componenti più svantaggiate; inoltre, progetta,
stimola e individua azioni volte ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati e ad altri enti privi di
scopo di lucro operanti con gli stessi scopi nella Riviera dei Fiori.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da: Albino Ballestra, Lucia Baudo,
Rodolfo Bosio (presidente), Renata Calvi Carli, Mariangela Calvini Lotti, Gianni Donetti, Dino
Durando, monsignor Vittorio Lupi, Beatrice Parodi Cozzi, Michele Ricci, Giorgio Rossetto,
Antonietta Semeria (vice presidente), Antonio Sindoni, Maria Teresa Verda Scajola (vice
presidente). Segretario generale è Enrico Montefiori.
Il Collegio dei Revisori è composto da Gian Carlo Ghinamo (presidente), Pietro Salvo e Guglielmo
Guglielmi; quello dei Probiviri da don Angelo Di Lorenzo (presidente), Carlo Amoretti e Giovanni
Danio.
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