ISTITUTOPERIL BALIATICO
CorsoGaribaldi,35
16043CHIAVARI .GEa
Dal 1921 assistenzaai bimbi dalla nascita a tre anni

COMUNICATOSTAMPA

Chiavari,2711112009

ai bimbidallanascitaa tre anni,rende
L'lstitutoper il Baliatico,
attivofin dal 1921nell'assistenza
per
periodo
natalizioe lo statodellaFondazione.
notele attivitàorganizzate il
Giovedì10 dicembre.ore 15: pressola Casadi Riposo"P. Torriglia"di Chiavarisi svolgeràla
Festadi Nataledei Bimbidel Baliatico.
I quasi60 bambiniassistitie le lorofamigliesi ritroveranno
presepe
e all'abetenatalizioper fare festainsiemeagli ospiti della casa di riposo.
davantial
del RotaryClub
verrannoconsegnatí
donia tuttii bambinie, grazieal sostegnoe allagenerosità
Chiavari-Tigullio,
ogni famigliariceveràun buonospesaspecialedi € 100,00,oltre all'abituale
il
Tuttociòverràallietato
da un babbonataled'eccezione,
buonomensiledi assistenza
dell'lstituto.
presidente
Sarà
anche
Paul
Harris
Onlus.
della
Dott. CorradoCavafca,membrodel Rotarye
I'occasioneper ringraziaretutti i volontaried i benefattoridell'lstitutosia per la donazíonedi
per l'ínfanzia,
abbigliamento
e attrezzature
sia per le offertericevuteed il tempodedicato.
l'lstituto
saràpresentecon un gazebo
ore 9-19:inPiazzaMazinia Chiavari,
Sabato19 dicembre,
per la Pescadi Beneficenza
dello
svolta.Si rinnovaI'appuntamento
e per informaresull'attività
grandesensibilità
Tuttii premi
versoI'lstituto.
scorsoannoche ha evidenziato
dellapopolazione
sono donati da commerciantie cittadini,e potrannoessere acquistatipanettonigenovesie
dei
milanesi,
donatida privati,per raccoltafondida destinareall'assistenza
anch'essigentilmente
bimbi.
si svolgeràilConcertodellaSocietà
Venerdì26 dicembre.
ore 10,30:alTeatroCanterodi Chiavari,
quest'annoil Presidentedella
Anche
Filarmonica"Città di Chiavari"offerto alla cittadinanza.
dedicato
hannogenerosamente
Direttivo
Filarmonica,
MaestroBiagioMarchello,
e tuttoil Consiglio
per il Baliatico.
sarannopresenti
ed alcuniVolontari
il concertoall'lstituto
ll Presidente
del Baliatico
nelfoyerdel teatroper informazioni
e raccoltafondi.
Notiziesull'lstituto
Nel Consigliodi Amministrazione
svoltosioggi, I'lstituto,oltre ad approvarele iniziativesopra
menzionate,ha prowedutoall'assestamento
di bilancioper il correnteesercizio.I lavori di
rifacimentodei prospettidellaSededi CorsoGaribaldia Chiavarisi sonoconclusinel rispettodei
con il prossimo
all'assistenza,
tempie dei costie con un buonrisultatoestetico.Relativamente
ai bambiniassistiti
I valoredei buonispesaconsegnati
annosi è previstodi incrementare
del 20o/o
abbigliamento,
in occasione
dell'incontro
mensile;durantetale incontrovengonoanchedistribuiti
calzature,
librie giochiraccoltitrala popolazione.
le 10
ll Consiglioha previstoaltresìdi portarea 50 le assistenzeordinarie;aggiungendovi
finanziategraziealle oblazioni,
ad oggi a quota7000 euro,il prossimo
assistenze
straordinarie
aiutare60 famigliedelcomprensorio.
annosi potranno
Nel corsodell'annocorrentesono stati emessioltre 650 buonispesache hannopermessoalle
perI'infanzia.
o di primanecessità
famigliedei bambiniassistitiI'acquisto
di generialimentari
italiani,
La composizione
degliassistitiè attualmente
costituitada bambinidi varie nazionalità:
peruviani,
tuttii bambini,a norma
marocchini
PerottenereI'assistenza,
ecuadoregni,
ed albanesi.
a Chiavario neicomunilimitrofi.
delloStatutodel Baliatico,
devonoesserenatie residenti
L'ideatoree benefattoredell'lstitutoAw. Daneridi Carascoaveva inoltrestabilitodi riservare
e
semprecinqueassistenzea bambinibisognosidelle Parrocchiedi Carasco,Campodonico
Sanguineto.
per ogni ulterioreinformazione
fin
e ringraziamo
Restiamoa disposizione,
anchetelefonicamente,
d'oraper la diffusioneche potretedareallanostraattività.

