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       Alla Cortese Attenzione di: 

• Paolo ARCIVIERI 
Associazione Nati per Lottare Onlus 

 
 
 
 
 

Oggetto: ringraziamento per donazione 
 
 
 
Il sottoscritto Gabriele Ostuni, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Onlus “I Fiori 
d’Oro”, con sede legale in Rocchetta Ligure (AL), via Umberto I 4, ringrazia la Vostra 
Associazione per la donazione di euro 500,00 fattaci pervenire tramite bonifico bancario in data 
14 luglio 2020 come contributo per le spese che la nostra cooperativa sostiene 
quotidianamente.  
Colgo l’occasione per informarla sull’andamento dell’apertura della nostra Comunità Educativa 
per Minori 6-10 anni.  
Nel mese di Febbraio corrente anno abbiamo terminato i lavori di ristrutturazione                         
dell'immobile ed eravamo pronti per chiedere l'Autorizzazione al Funzionamento. Purtroppo 
gli eventi legati alla diffusione del covid-19 ci hanno fermati e fino ad ora siamo rimasti in attesa 
di ricevere la visita della Commissione di Vigilanza dell'asl di Alessandria. I tempi si sono 
allungati a causa del fatto che la commissione suddetta è stata impegnata nel monitoraggio degli 
RSA per gli anziani.  
Finalmente in data 4 agosto 2020 abbiamo ricevuto la visita di sopralluogo con esito favorevole 
ed ora siamo in attesa della formalizzazione ufficiale dell'Autorizzazione che purtroppo ci 
hanno detto arriverà fra qualche settimana a causa del periodo di ferie. 
Siamo quindi sicuri che già nelle prime settimane di settembre riusciremo a inserire i primi 
bimbi in comunità.  
E’ stata dura in questi mesi andare avanti nell’affrontare continue spese, basti pensare soltanto 
all'affitto e all’acquisto di tutti gli arredi, senza avere alcuna entrata.  
Anche le leggi italiane non ci hanno aiutato in quanto essendo una start-up e, non avendo un 
bilancio dell'anno precedente dal quale fosse possibile evidenziare il danno economico subìto 
a causa del covid-19, non abbiamo potuto accedere ai finanziamenti o prestiti previsti dal 
governo italiano.  
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Nonostante tutto teniamo duro (la “lotta” ci accomuna) grazie alle numerose donazioni come la 
vostra che ci stanno arrivando le quali, oltre a riempirci di orgoglio e gratitudine, ingigantiscono 
sempre di più il senso di responsabilità che ognuno di noi sente per questo progetto. 
 
Sarà nostra cura tenervi aggiornati. 
  
Ancora grazie e complimenti per l’impegno che spendete a favore di progetti sociali come il nostro. 

 

Visitando il nostro sito www.ifioridoro.it  potrete visionare un video di presentazione del protto 

https://youtu.be/nrlKkpiJcaU ed un video di presentazione dei lavori ultimati della casa 

https://youtu.be/A4LDlX8VjDo 

 

 

 

Rocchetta Ligure (AL) 12/08/2020_______    

 

                                                                                                                           Il Presidente 

             Ostuni Gabriele 

         

 

 

mailto:ifioridoro@gmail.com
mailto:ifioridoro@lamiapec.it
http://www.ifioridoro.it/
http://www.ifioridoro.it/
https://youtu.be/nrlKkpiJcaU
https://youtu.be/A4LDlX8VjDo

