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Un'istituzioneche dal lontano I92l assistebambiniin difficoltà

L'IstitutoBaliaticoin continuacrescita
CHIAVARI (scu)L'Istituto Baliatico cresce. Nato in
città nel 1921per I'assistenza
ai bambini dai 0 ai 3 anni in
famieùic con difiicoltà economiche, lo fa attraverso
nuove donazioni e nuovi
/
iscritti.
<NeI bilancio dell'anno
2007abbiamo avuto ben 7.000
euro di donazioni - afferma il
presidente, Giovanni Nicola
Dallorso - e pensare che nel
2006erano solo 800;quest'anno, sino ad oggi, abbiamo
ricevuto 3.000euro di oblazioni. Siamo cresciuti, ma
c'è àncora tanto da fare. Se
poi prima assistevamo 45
bambini, quest'anno ne abbiamo cinque in più>.
Un dato particolarmente
rilevante è la provenienza
degli assistiti: <Da noi vengono molti extracomunitari,
in particolare equadoreni,
peruviani e dell'est; realtà di

disagio in città ce ne sono,
ma molti itatiani si vergogn6no a farsi aiutare>.
t'assistenza ai piccoli,
presenti a Chiavari ma anche nelle altre cittadine del
Tigulio orientale, si concretizza nell'incontro mensile
con i genitori ed i bambini
con la consegnadi un buono
spendibile negli esercizi
convenzionati per I'acquisto
di generi alimentari o prodotti per I'infanzia, abiti,
giochi nuovi e usati, donati
da privati, attività commerciali e organzzazioni della
zona. Nuovo lifting poi per il
paJazzoche ospita lo storico
istituto, situato in corso-Garibaldi 35 (attraverso il iifacimento dei bagni e della
facci ata. A bbi amo poi
I'obiettivo di trasformarci
da fondazione privata ad
Onlus senza scopo di lucroD.

FRA POCHI GIORNI

VIA RIVAROLA
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In funzioneil primo
distributore di latte
CHIAVARI (sculIl latle
fresco? Lo si può "mungere" direttamente in centro. Sorgerà infatti a Chiavari il primo distributore
di latte automatico del Tigullio: una buona notizia
per chi vuole risparmiare
senzarinunciare alla qualità. Situato in via Rivarola, sarà attivo a partire
dal 13 settembre, accanto
al panificio ecologico La
Pangea. Lridea arriva direttamente dalla val Graveglia, dall'azienda agricola Marpea, che per Ia
prima volta porta I'esperimento nel Levante ligure. Economico (si risparmiano almeno 69 centesimi al litro), genuino (il
Iatte è appena munto), sano (rispettate le norme
igieniche e sanitarie previste) e veloce (si inse:

risce la moneta e il latte
arriva subito): le caratteristiche per un servizio di
s.uccessoci sono tutte, e
I'utilizzo di questi distributori nella vicina Genova lo dimostra. Chi vuole
potrà poÉare direttamente da casa la propria bottiglia da I o 2 litri o comprarla alprezzo di 1 euro
nel distributore. attivo
sette giorni su sette; basterà poi premere pochissimi pulsanti e il gioco è
fatto. I costi sono più bassi
anche perché si perdono i
classici passaggi tra la
mungitura e iI bicchiere,
che solitamente vanno ad
aumentare iprezzi e a diminuire anche, in parte,
alcune qualità nutritive.
La prima "mungitura" automatica è prevista il 13
alle ore 17.

