GiÓVEEiAÈHIAVANI

I bimbidell'IstitutoBaliatico
in festadai "nonni"delTorriglia
avanti gli impegnativi lavori di risatrilnsnto sdilizio della Sededi Corso
Garibaldi e di assistere altri quattro
bambini nel2009.
Sabato20 dicembre, dalle 9 alle 19,
in prazza Mazztri a Chiavari, l'Isti+.ry
tuto saràpresente con ún gazeboper
CHIAVARI. Nuove iniziative per informare sull'attività wolta. Verrà
-,*/
: l'Istituto per il Baliatico di Chiavari, effetbuatauna pescadi beneficenz4
attivo fin dal l92l nellassistenza ai gazie a oggetti donati da commerbimbi dalla nascitaa tre anni.
cianti e cittadini, e sipotranno acquiGiovedì 18 dicembre, alle 15, alla stare panettoni genovesie milanesi,
Casa di Riposo "Torriglia'' di Chia- gentilmente donati da privati, per
vari, grazie alla disponibilità del pre- raccolta fondi da destinare all'assi,t
sidente Angelo Scarmavino,si svol- stenzadei bimbi.
gerà la Festa di Natale del Baliatico.
Venerdì 26 dicembre,alle 10.30,al
Gli oltre 50 bambini assistiti e le loro Teatro Cantero di Chiavari, si svolfamiglie si ritroveranno, insieme agli gerà il concerto della SocietàFilarospiti della casadi riposo, davanti al monica 'Città di Chiavari" offerto
I presepee allabete natalizio per fare allacittadinanza.Quesf annoil presifesta tutti insieme: verrarìno conse- dente, Biagio Marchello, e tutto il
gnati doni a tutti i bimbi e grazie aI consi$io direttivo hanno generosasosteg;nodel Rotary Club Chiavari
rnente dedicato il concerto all'IstiTigpllio, ogni famiglia riceverà un tuto per il Baliatico. Il presidente del
buono spesa speciale di 100 euro, Baliatico e alcuni volontari saranno
oltre a]l'abituale buono mensile di presenti nel foyer del teatro per inassistenza deì-Ilstituto. Tutto ciò formazioni e raccoltafondi.
sarà allietato da un Babbo Natale
Nel frattempo, rlell'ultimo consideccezione, il dottor Corrado Ca- glio di amministrazione tenutosi lo
valc4 membro del Rotary e presi- scorso30 novembre,llstituto ha dedente della Paul Harris Onlus. Sarà stinato buona parte delle offerte riceanche I'occasione per ringraziare vute nel corrente annuo all'assitutti i benefattori delllstituto sia per stenzadi una nuovafami$iaper il pela donazione di abbigliamento e at- riodo di tre anni. Complessivamente
tr ezzatvre per l'infanzi4 sia per le of- cosìflstituto nel 2009 assisteràstaferte che quesfanno hanno per- bilmente 48 famiglie, piìr altre cinque
messo di raggiungere quasi 5 mila
grazie alle donazioni del 2007 e del
euro, permettendo così di portare 2008.

ll sodalizio è attivo dal 1921
a sostegno dei piccoli dalla
nascitaai 5 anni. Nel2OO9
saranno assistite in modo
stabile oltre 50 famiglie

I

