mensile di assistenza dell'Istituto. Tutto
ciò venà allietato da un babbo natale d'eccezione, il dottor Corrado Cavalca, mem-
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bro del Rotary
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llomani e martedì, alle I0, le tre classi
lldella Scuola Materna "Della Torre" di
Via Deìpino, grazie all'interessamento del-

le maestre, faranno visita alla sede delI'Istituto per iI Baliatico di corso Gadbaldi
per conoseere la realtà di loro coetanei meno fortunati, donando loro alcuni giochi e
ascoltando la storia delBaliatico e ibisogni
attuali di altibimbt Giovedì 15 dicembre
alle 15, invece, presso la Casa di Riposo
"Torriglia" di Chiavari si svolgerà la Festa
di Natale dei Bimbi del Baliatico. I60 assistiti e le loro famiglie si ritroveranno davanti al presepe e all'abete natalizio per fare festa insieme agli ospiti della casa di riposo: verranno consegnati doni a tutti i
bambini e, grazie al sostegno e alla generosità del Rotary Club Chiavari-Tigullio,
ogni famiglia riceverà un buono spesa speciale di 100 euro, olte all'abituale buono

e

presidente della Parl Har-

Sabato 17 dicembre durante tutto il giorno, in piazza Mazzittt a Chiavari, I'Istituto
sarà presente con un gazebo per la Pesca
di Beneficenza e per informare sull'attività svolta. Si rinnova quindi I'appuntamento che ha evidenziato grande

sensibilità della popolazione
verso la realtà di corso Garibaldi. Tutti i premi sono stati
donati da commercÍanti e cittadini. Potanno essere acquistati paneftoni genovesi e milanesi, anch'essi gentilmente
donati da privati, per raccogliere fondi da destinare alI'assistelza dei bimbi. Notizie
sull'Istituto. Nel Consiglio di Amministazione svoltosi nei giorni scorsi, I'Istituto,
oltre ad approvare le iniziative sopra menzionate, ha proweduto all'assestamento di

bilancio per il corrente esercizio. Relativamente all'assistenz4 con il prossimo anno

si è previsto di inaementare ulteriormente il numero di famiglie assistite, ora a
quota 60; durante llnconto mersile vengono distribuiti, olúe all'abinrale buono

per acquisti in negozi di generi alimentari,
anche abbigliamento, calzature, ìibri e giochi raccolti ta la popolazione. Nel corso
dell'anno corrente sono stati emessi 720
buoni spesa per oltre 46.000 euro, che
hanno permesso alle fanìighe deibambini
assistiti I'acqústo di generi
alimmtari o di prima necessità per I'infanzia"

la

compo-

sizione degìi assistiti è attualmente costituita da bam-

bini di varie nazionalità 33%
italíani, 18% ecuadoregni,
17% albanesi, ed alne emie.
Per ottenere ]lassistenza, tutti i bambini, a norma dello
Statuto del Baliatico, devono
essere

nati

e

residenti a Chiavari o nei co-

muni limitrofi. L'ideatore

e

benefattore

dell'Istituto aw. Antonio Daneri di Carasco
aveva stabilito di riservare cinque assistenze a bambini delle Panocchie di Carasco, Campodonico e Sanguineto.

