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per acquisti in negozi di generi ali-
mentari oltre ad articoli di abbi-
gliamento, calzature, libri e giochi.
Nel corso dell'anno sono stati
emessi 720 buoniper oltre 46.000
euro. La composizione degli assi-
stiti che devono essere a norma
dello statuto del Baliatico nati e re-
sidenti a Chiavari o nei comuni li-
mitrofi, è attualmente costituita
da bambini di varie nazionalità:
337o italiani, 18% ecuadoriani,l7Vo
albanesi, seguiti da peruviani, ma-
rocchini, ma anche indiani e cine-
si.

B aliatico, una raffi ca di mani festazioni sotto l' alb ero
Scuole in visita alla sede, incontro al "Torriglia", pesca di beneficenza. Nel2012 più aiuti alle famiglie

cHtAvARt. Saràun mese di dicem-
bre particolarmente ricco di ini-
ziative per l'Istituto per il Baliati-
co, che da novant'anni si occupa
dell'assistenza dei bambini fino
all'età di tre anni, le cui famiglie si
trovano in diffrcoltà economiche.
Lunedì 5 e martedì 6 presso la sede
dell'ente di corso Garibaldi saran-
no in visita le tre classi della scuola
materna "Della Torre" di via Del-
pino. Per giovedì 15 dicembre è
prevista invece presso la Casa di ri-
poso "Torriglia'' la festa di Natale
con la presenza di 60 bambini assi-
stiti e delle loro famiglie che rice-

veranno grazie a-l sostegno del Ro-
tary club Chiavari-Tigullio un
buono spesa speciale di IOO euro,
oltre a quello abituale mensile. Un
gazebo con unapesca dibenefi cen-
zaverrà, allestito per l'intera gior-
nata di sabato 17 inpiazzaMazzini.
Tutti i premi saranno offerti da
commercianti e benefattori del
Baliatico. Nei giorni scorsi il consi-
glio di amministrazione dell'isti-
tuto ha proweduto all'assesta-
mento di bilancio per il corrente
esercizio. Per il 2012 è previsto un
incremento delle famiglie assistite
che ogni mese ricevono un buono Babbo Natale al Baliatico FLASH F.G.


