
superando i 40.000 euro raccolti
con le generose offerte di privati e

ditte del territorio. Le voci passive
riportano un ammontare invariato
dei costi per personale e spese di
amministrazione, un aumento
dell'8% delle tasse pagate ed un au-
mento del f 0% delle erogazioni agli
assistiti, per un importo di €
40.000, mediante la distribuzione di
olte 650 buoni spesa nel corso del-
I'anno. Con un

avanzo di amministrazione di €
12.600 che il Consiglio ha deciso di
destinare a ulteriori nuove assisten-
ze o all'incremento del valore dei
buoni. Vengono athralmente assisti-
ti 60 bambini, di cui 50 con mezzi
ordinari dell'Istituto e l0 assistenze

finanziate per tutta la loro durata
grazie alle oblazioni raccolte negli
anni precedenti. Tutte le famiglie ri-
cevono ogrri mese un buono spesa,
oltre alla scelta di abbigliamento,
giochi, libri, calzature, gentilmente
offerti da persone generose e ditte
del territorio. Tutto ciò è stato pos-
sibile grazie al grande impegno dei
due collaboratori e degli olte 150
Volontari del Baliatico che, in vario
modo, tramite oblazioni, offerte di
vestiario, giochi, alimenti ed anche
tramite I'impegno diretto, hanno
permesso all'Istituto di svolgere un
effettivo ruolo di supporto alle fa-
miglie bisognose, in un momento di
particolare difficoltà come I'atnrale.
Il principale appuntamento del

2010 è stato la Festa di Natale dei
bambini alla Casa di Riposo "Torri-
glia", con grande piacere e diverti-
mento per gli anziani ospiti e per i
bambini, grazie all'aiuto e al soste-
gno del Rotary Club Chiavari Tigul-
lio che ha donato i giochi per confe-
zionare i regali, nonché un buono
exúa per ogni famiglia. L'ormai abi-
tuale Pesca di Beneficenza natalizia
in Hazza Mazzini non ha avuto luo-
go per problemi organizzativi, ma si
è tattato solo di un rinvio alla pros-
sima edizione. Olhe all'ordinaria as-
sistenza, tutti gli assistiti e chiun-
que si rivolga all'Istituto riceve in-
formazioni su tutte le agevolazioni,
conúibuti e bonus attualmente of-
ferti a ìivello locale o nazionale.
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I llsrituro per il Baliatico, anivo fin
L dal 1921 a Chiavari nell'assi-

stenza ai bimbi dalla na-
scita a tre anni, presenta i
principali dati del Bilancio
consuntivo 2010.

Le voci attive haruro evi-
denziato un aumento del
4% dei proventi ordinari
da locazioni edun aumen-
to del 100% dei proventi
straordinari da oblazioni,


