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Buoni-spes a per man grare
I aiuto concreto dell'istituto Baliatico e del Rotary Club

FrueVanf -Llstitutoper
Y il Baliatico, attivo fm dal
1921 nell'assistenza ai bimbi
della nascita atre anni, haor-
ganrzzato nrmerose appun-
tamenti in occasione delle fe-
stività natalizie. tr primo si è
concluso ieri nel pomeriggio
presso la Casa di Riposo "P
Torriglia" di Chiavari grazie
alla clisponibilità del presi-
dente Scan:ravino. C'è statala
Festa di Natale del Baliatico.
Gli oltre 50 bambini assistiti
e Ie loro famiglie si sono ri-
tovati insieme agli ospiti deÌ-
La casa di riposo, davanti al
presepe e all'abete natalizio
per fare festa tutti insieme. So
no stati consegfiati conse-
grrati doni a tutti i bambini e
grazie al sostegno e alla ge-
nerosità del Rotary Club
Chiavari - Tigullio, ogni fa-
miglia ha ricevuto un buono
spesa speciale di 100,00 ewo
olté all'abituale buono men-
sile di assistenza dell'istitutr,.
I1 tutto allietato cla un Babbo
Natale d'eccezione, Corrado
Cavalca memtro della Rotary
e presidente della Paul Harrjs
Onlus. E' stata anche I'occa-
sione per ringraziare tutti i
benefattori dell'istituto sia
per la donazione di abbielia-

Cinquanta nuclei
fant$ian assistiti,
lante nnntive
benefiche e

, momenti di
aggregazione

mento e athezzature per l'in-
farzia, sla per le offerte che
quest'anno hanno permesso
di raggiungere quasi5.000 eu.
ro, permettendo cosi di por-
tare avanti gli impegnativi la-
vori di risanamento edilizio
della Sede di Corso Garibaldi
e di assistere ulteriori quatfoo
bambini nel2009.

Domani, dalle ore 9 alle 19:
)n piazza Mazzini a Chiavari,
llstituto saràpresente con un
gazebo per idormare sull'at-
tività svolta. Verrà effettuata
una pesca di beneficenza,
grazie ad oggetti donati da
commerclanti e cittadini, e
si potranno acquistare pa-
nettoni genovesi e milanesi,
gentilmente donati da priva-
ti, per raccolta fondi tla de-

stinare all'assistenza dei bim-
bi.

E non è fmita. Venerdì 26 di-
cembre, alle ore 10,30: al Tba-
to Cantero di Chiavari, si
svolgerà il ConceÉo della So-
cietà Filarmonica "Città di
Chiavari" offerto alla cittadi-
nanza. Quest'amo il Presi-
dente, Maesto Biagio Mar-
chello, e tutto il Consiglio Di-
rettivo hanno generosamente
dedicato il conceÉo all'Istitu-
to per il Baliatico. I1 Presi-
dente del Baliatico ed alcuni
Volontari saranno presenti
nel foyer del teatro per infor-
mazioni e raccolta fondi.

Nell'ultimo Consiglio di
Amministazione del 30 no-
vembre scorso, l'Istituto ha
già destinato buona parte del-
le offerte ricevute nel corren-
te anno all'assisterua di una
ulteriore famiglia per I'intero
periodo dite anni, oltre alle
tre nuove assistenze già pre-
viste con il bilancio preventi-
vo 2009 approvato a settem-
bre. Complessivamente, cosi,
I'Istituto nel 2009 assisterà
stabilmente 48 famiglie, più
quatho famiglie grazie ane
donazioni 2007, più almeno
unafamiglia con le donazioni
2008.
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