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Dal 1921 assistenza ai bimbi dalla nascita a tre anni

COMUNICATO STAMPA Chiavari, 2711112009

L'lstituto per il Baliatico, attivo fin dal 1921 nell'assistenza ai bimbi dalla nascita a tre anni, rende
note le attività organizzate per il periodo natalizio e lo stato della Fondazione.

Giovedì 10 dicembre. ore 15: presso la Casa di Riposo "P. Torriglia" di Chiavari si svolgerà la
Festa di Natale dei Bimbi del Baliatico. I quasi 60 bambini assistiti e le loro famiglie si ritroveranno
davanti al presepe e all'abete natalizio per fare festa insieme agli ospiti della casa di riposo.
verranno consegnatí doni a tutti i bambini e, grazie al sostegno e alla generosità del Rotary Club
Chiavari-Tigullio, ogni famiglia riceverà un buono spesa speciale di € 100,00, oltre all'abituale
buono mensile di assistenza dell'lstituto. Tutto ciò verrà allietato da un babbo natale d'eccezione, il
Dott. Corrado Cavafca, membro del Rotary e presidente della Paul Harris Onlus. Sarà anche
I'occasione per ringraziare tutti i volontari ed i benefattori dell'lstituto sia per la donazíone di
abbigliamento e attrezzature per l'ínfanzia, sia per le offerte ricevute ed il tempo dedicato.

Sabato 19 dicembre, ore 9-19:inPiazzaMazini a Chiavari, l'lstituto sarà presente con un gazebo
per la Pesca di Beneficenza e per informare sull'attività svolta. Si rinnova I'appuntamento dello
scorso anno che ha evidenziato grande sensibilità della popolazione verso I'lstituto. Tutti i premi
sono donati da commercianti e cittadini, e potranno essere acquistati panettoni genovesi e
milanesi, anch'essi gentilmente donati da privati, per raccolta fondi da destinare all'assistenza dei
bimbi.

Venerdì 26 dicembre. ore 10,30: alTeatro Cantero di Chiavari, si svolgerà ilConcerto della Società
Filarmonica "Città di Chiavari" offerto alla cittadinanza. Anche quest'anno il Presidente della
Filarmonica, Maestro Biagio Marchello, e tutto il Consiglio Direttivo hanno generosamente dedicato
il concerto all'lstituto per il Baliatico. ll Presidente del Baliatico ed alcuniVolontari saranno presenti
nel foyer del teatro per informazioni e raccolta fondi.

Notizie sull'lstituto
Nel Consiglio di Amministrazione svoltosi oggi, I'lstituto, oltre ad approvare le iniziative sopra
menzionate, ha proweduto all'assestamento di bilancio per il corrente esercizio. I lavori di
rifacimento dei prospetti della Sede di Corso Garibaldi a Chiavari si sono conclusi nel rispetto dei
tempi e dei costi e con un buon risultato estetico. Relativamente all'assistenza, con il prossimo
anno si è previsto di incrementare del 20o/o I valore dei buoni spesa consegnati ai bambini assistiti
in occasione dell'incontro mensile; durante tale incontro vengono anche distribuiti abbigliamento,
calzature, libri e giochi raccoltitra la popolazione.
ll Consiglio ha previsto altresì di portare a 50 le assistenze ordinarie; aggiungendovi le 10
assistenze straordinarie finanziate grazie alle oblazioni, ad oggi a quota 7000 euro, il prossimo
anno si potranno aiutare 60 famiglie del comprensorio.
Nel corso dell'anno corrente sono stati emessi oltre 650 buoni spesa che hanno permesso alle
famiglie dei bambini assistiti I'acquisto di generi alimentari o di prima necessità per I'infanzia.
La composizione degli assistiti è attualmente costituita da bambini di varie nazionalità: italiani,
ecuadoregni, peruviani, marocchini ed albanesi. Per ottenere I'assistenza, tutti i bambini, a norma
dello Statuto del Baliatico, devono essere nati e residenti a Chiavari o nei comuni limitrofi.
L'ideatore e benefattore dell'lstituto Aw. Daneri di Carasco aveva inoltre stabilito di riservare
sempre cinque assistenze a bambini bisognosi delle Parrocchie di Carasco, Campodonico e
Sanguineto.

Restiamo a disposizione, anche telefonicamente, per ogni ulteriore informazione e ringraziamo fin
d'ora per la diffusione che potrete dare alla nostra attività.


