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L'Istituto
per il baliatico
diventa onlus
Donazioni record nel 2OO7,
aumento dei buoni mensili
e delle famiglie assistite,
lavori alla sede e nuovo
regolamento interno

CHIAVARI. Donazioni per oltre
settemila euro nel 2007 all'Istituto per
il baliatico. Cifra record se si conside-
rano i soli ottocento euro dell'anno
precedente. E il consi$io dammini-
strazione ha deciso di destihare lot-
tanta per cento della somma all'assi
stenza di altre fami$ie bisognose, oltre
a quanto già previsto con $i starzia-
menti ordinari finanziati con i bepi pa-
trimoniali propri. Il consiglio ha inol-
tre verifrcato la rispondenza delle ca-
ratteristiche delllstituto per l'otteni-
mento della qualifica fiscale di onlus
(or gatizzazione non lucrativa di utilità
sociale), vaataggiosa per i donatori in
quanto permette la detraibilità fiscale
delle oblazioni effettuate.

<c{bbiamo quindi deciso di proce-
dere con le pratiche utili al conseglui-
mentoufficiale - dice ilpresidente Gio-
vanni Nicola Dallorso - Ricordiamo
che l'Istituto per il baliatico è una fon-
dazione di diritto privatb, di utilità so-
ciale senza fini di lucro, eretto in ente
morale nell924 e iscritto al Registro
persone giuridiche di diritto privato
della Regione. Diamo assistenza atutti
ibimbi di Chiavari e dei Comunilimi-
trofi, appartenenti a fami$ie in diffr-
coltà economiche dalla nascita fino
all'età di tre annil.

È stato deliberato anche iI via libera
ai lavori alla sede di corsct Garibaldi ed
è stato assegnato l'appalto per un im-
porto di 260.000 euro. <La spesaverrà
affrontata con un mutuo che il Banco
di Chiavarie dellaRivieraligure siè di-
chiarato disposto a concedeie a condi-
zioni favorevoli. Il consiglio ha delibe-
rato che in nesswr caso dowà essere ri-
dotta o sacrificata I'assistenza ai bam-
bini. Anzi, per il 2008 il buono mensile
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stato infine,approvatò il regolamento
interno, che era arcora mancante, in
modo da organizzare,al me$io ilfun-
zionamento delllstituto per quanto ri-
guarda i volontan, che si occupano di
sostenere lattività del Baliatico cón
donazioni in denaro o abfigliflnsnle,
calzahre, giochi e libri, o collaborando
direttamente nei giorni di assistenza.
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