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Achiavari il l{atale
del *Baliatieo"
per ibimbi assistiti
Festa al "Torrigl ia",pesca di benèficenza e concerto
Aumentano le famigl ie aiutate é i lvalore dei  "buoni"

'CHIAVARI. Natale s'awicina a
grandipassi e lilstituto per ilbaliatico,
attivo fin daILg2L nell'assistenza ai
bimbidallanascitaatre anni, propone
una serie di iniziative dedicate ai più
piccoli e alle loro famiglie.

Il primo appuntamento è per gio-
vedì lO dicembre, alle ore 15,,alla casa
di riposo "Pietro Torri$ia", dove si
terràla tradizionale festa di Natale dei
bambini del baliatico. Una sessantina
dibimbi assistiti e i loro familiari si ra-
duneranno davanti al presepe e all'al-
bero natalizio per festeggiare con gli
ospiti del "Torri$ia". Nell'occasione
saranno consegnati regali a tutti i
bimbi ma non solo: grazie al Rotary
Club Chiavari-Tigullio ogni f.amiglia
riceverà uno speciale buono spesa di
I00 euro. oltre albuono mensile di as-
sistenza dell'Istituto. Nelle vesti di
Babbo Natale ci sarà il dottor Corrado
Cavalc4 membro del Rotary e presi
dente della Paul Harris Onlus. Ci sarà
anche un momento di ringraziamento
per tutti i volontari e i benefattori
delflstituto, sia per la donazione di
abbigliamento e attr ezzatrt e per l'in-
fanzi4 sia per le offerte ricevute e il
tempo dedicato alle varie iniziative.

Si passeràpoi a sabato 19 dicembre,
quando - dalle 9 alle 19 - in pi azzaMaz-
zini sarà allestito il gazebo delflsú-
tuto dedicato alla pesca di benefi-
cenza e alllattività informativa" Si
spera naturalmente di ripetere la riu-
scita dello scorso annq quando venne
evidenziatala grande sensibilitàversò
l'Istituto di chiavaresi e non. Tutti i
premi in palio sono regalati da com-
mercianti e cittadini, ma potranno es-
sere acquistati anche panettoni geno-

vesi e milanesi donati da privati, per
raccogliere contributi da destinare
allassistenza dei bambini.

'Infine eccoci a venerdì 26 dicem-
bre: il giorno di Santo Stefanq alle ore
10.3O al Teatro Cantero, si svolgerà il
concerto della Società filarmonica
"Città di Chiavari", offerto alla cittadi-
nanza phiavarese. Anche guesf aruro il
maestro Biagio Marchello, presi-
dente, e il consi$io direttivo della "Fi
larmonica" hanno dedicato il con-
certo all'Istituto. Giovaruri Nicola
Dallorsq presidente del "Baliatico,f' s
alcuni volontari sararuro presend nel
foyer del teatro per dare informazioni
sull'Istituto e raccogliere fondi.

Nel frattempo s'è svolto il consi$io
d'amministrazione delLlstituto che.
oltre ad approvare le iniziative natali-

zie, ha proweduto all'assestamento di
bilancio per liesercizio comente. I la-
vori di ristrutturazione della sede di
corso Garibaldi si sono conclusi nel ri-
spetto deltempi e dei costi.

Per il prossimo anno si incremen-
terà del 2O7o rlvaTore dei buoni spesa
consegnati mensilmente ai bambini
assistiti; dur.ante $i stessi incontri
mensili saranno anche distribuiti ab-
bigliamento, calzatwe, libri e $ochi
raccolti tralapopolazione. Il consiglio
del "Baliatico" ha previsto inoltre di
portare a cinquanta il numero delle
assistenze ordinarie se si aggiungono
ledieci assistenze straordinariefinan-
ziate grazie alle oblazioni - oggi a
quota settemila euro - nel 2010 si po-
traimo aiutare così seqsanta fami$ie
del comprensorio. Nel corsodelÍanno
corrente sons stati emessi oltre sei-
centocihquanta bùoni spesa che
hanno permesso alle fami$ie dei
barnbini assistiti Lacquisto di generi
alimentari o di prima necessità per
l'infanzia.
' La composizione deg[i assistiti è at-
tualmente costituita da bambini di
varie nazionalita italiani, ecuadore-
gti, peruviani, marocchini ed alba-
nesi. Per ottenere llassistenz4 tutti i
bambini, à norma dello Statuto del
"Baliatico", devono essere nati e resi-
denti a Chiavari o nei comuni limi-
trofi. L'ideatore e benefattore
delllstituto, awocato Antonio Daneri
diCarasco, avevainoltre stabilitq{ ri- 

-servare sempxe cinque as5istenze a "

bambini bisognosi delle parrocchie di
Carascq Campodonico e Sanguineto.
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La festa di Natale 2008 al "Torriglia"


