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Oltre sessanta
ibimbi assistiti
dal'Baliatico"
a Chiavari
FABIOGUIDONI

cHIAvARt. L Istituto per il Ba-
liatico che si occupa da 90 anni del-
ì'assistenza ai bimbi fino a tre anni,
le cuifamiglie sitrovano in difficoltà
economiche, ha visto l'insediamen-
to del direttivo che durerà in carica
fino al 2015. Il sindacoVittorioAgo-
stino ha confeimato la dirigenza
uscente: il presidente Giovanni Ni
cola Dallorso e i consiglieri Gianni
Columba e Mirella Garibaldi, Stessa
decisione è stata assunta dalla So-
cietà Economica con i consiglieri
Anna Grappo e Domenico Miche-
lotti. Così è riconosciutalabeneme-
rita attività svol la, canllerizzata da
un forte impegno per la diffirsione
degli scopi delÌ'istituto presso la cit-
tadinanza e Ie istituzioni, la promo-
zione di raccolte difondi come lape-
sca di beneficenza a Natale e della
cena estiva "Sotto le stelle" .

Per quanto riguarda la sede di
corso Garibaldi il direttivo ha prov-
veduto ariordino dell'organizzazio-
ne interna,
apertura setti-
rnanale oer il
titii',r oei mr- :terÈgrÌlv*
i;;à.. ;ril- È e!" #ité!ìe4;s
zione del sito Dallorscl
internet, ri- tr)resídent*,
strutturazione leentfate
delpatrimonio crescon,,tmmobrlHre,e delZVÚ
re!'tslone oelle
locazioni. Nel-
I'ultimo quadriennio il numero del-
le famiglie assistite è cresciuto del
50%, mentre il valore del buono
spesa mensile è saiito del 75%. il
consiglio di amministrazione ha
proweduto ad approvare iìbilancio
preventivo pel il 2012 che prevede
entrate con un incremento del 270.

<Attualmente - dice il presidente
Giovanni Nicola Dallorso - sono as-

sistiti 6lbambini, dicui 5l con mez-
zi ordinari dell'Istituto e 10 con assi-

stenze finanziate per tutta la loro
durata grazie alìe oblazioni raccolte
negli anniprecedenti, Tuttele fami-
glie ricevono oglri mese un buono
spes4 oltre alla scelta di abbiglia-
mento, giochi, ìibri, calzature, gen-
tilmente offerti da persone e ditte
del territoúo. Tutto ciò è possibile
gXazie al grandeimpegro di due col-
laboratori e di oltre 150 volontari
che sostengono l'attività tramite
oblazioni, offerie di vestiario, gio-
chi, alimenti e I'impegno diretto>.

La composizione degli assistiti?
Bambini di varie nazionalità: 38%
ítùian|20% ecuadoi'egni, 16% al-
banesi, 15% marocchini, ma anche
peruviani, romeni. indiani. un cine-
se. Secondo Ìe disposizioni dell'av-
vocato Antonio Daneri di Calasco,
ideatore e benefattore deì Baliatico,
alcune assistenze sono riservate a

bimbi delle parrocchie di Carasco,
Campodonico, Sanguineto.
f guidoni@alice il
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