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$

ruArme povertà in città

L'Sos del "Baliatico"
flllarme povertà

lle

a Chiavari

conseguenze pesanti

soprattutto per i bambini
delle famiglie in difficoltà.
Significativi i dati resi noti
dall'Istituto per il Baìiatico,
attivo fin dal 1921 nell'assi-

stenza ai piccoli dalla nascita a tre anni.

Il consiglio di

amministrazione
svoltosi nei giomi
scorsi, Ia Fonda-

zione, oltre

ad

approvare le ini-

ziative

sopra

menzionate, ha
proweduto all'assestamento di bi-

Iancio per il corrente esercizio.
Relativamente all'assistenza,

con

iI prossimo anno si è

previsto di incrementare ulteriormente il numero di famiglie assistite, ora a quota
60; durante I'incontro mensile vengono distribuiti, oltre
all'abituale buono per acqui-

sti in negozi di generi ali-

mentari, anche abbigliamen-

to, calzature, Iibri e giochi
raccolti tra la popolazione.
Nel corso dell'anno corrente sono stati emessi 650
buoni spesa per oltre 40.000
euro, che hanno permesso
alle famiglie dei bambini assistiti I'acquisto di generi alimentad o di prima necessità
per I'infanzia.

ta composizio-

ne degli assistiti è
attualmente costituita da bambini
di varie nazionali-

pre cinque assistenze abam-

tà:

37% italiani,
25% ecuadoriani,

seguiti da, peruúani, marocchini,
albanesi, ma anche indiani e cine-

si. Per ottenere I'assistenza,
a nonrra dello Statuto del Baliatico, devono essere nati e residenti a
Chiavari o nei comuni limi-

tutti i bambini,

uofi.
L'ideatore e benefattore
dell'Istituto Aw. Antonio
Daneri di Carasco aveva inoltre stabilito di riservare sem-

bini bisognosi delle ParrocA["TORRIGLIA'I
Domani alÌe ore 15 presso la Casa di

Riposo P.Torriglia diChiavari si
svolgerà la Festa di Natale dei Bimbi
del Baliatico. I 60 bambini assistiti e
le loro

famiglie si ritroveranno davan-

ti al presepe e all'abete natalizio per
fare festa insieme agli ospiti della
casa di riposo: verranno consegnati

doni atutti i bambini e,

grzie

al Rota-

ry Club Chiavari-Tigullio, ogni fami-

glia riceverà un buono spesa speciale
di 100 euro, oltre all'abituale buono
mensile di assistenza dell'lstituto.

chie di Carasco, Campodonico e Sanguineto.
Intanto più di 30 bimbi di

alcune classi della Scuola
Materna di Via Delpino, Bra-

zie all'interessamento della
Maestra Anna, hanno fatto

visita aIIa Sede dell'Istituto,
in Corso Garibaldi 35, per
conoscere la realtà di loro
coetanei meno fortunati, donando loro alcuni giochi ed
ascoltando con vivo interesse Ia storia del Baliatico ed i
bisogni attuali di alúi bimbi.

