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SoClALE Diverse le iniziative dell'lstituto organizzate con scuole e realtà del territorio

I bimbi in uisita alln realtà che dal

1921

aiuta i coetanei meno fortunati

CHIAVARI (scu)

I bambini alla scoperta
del Baliatico. E' successo nei giorni

tività organizzate dall'Istituto per il

scorsi (1, 6, 7 dicembre), quando alcune classi della scuola materna uDella Torre, di Via Delpino, grazie alI'interessamento delle maestre, hanno

prossimo periodo natalizio. Giovedì 15
alle 15 nella casa di riposo Torriglia si
svolgerà la tradizionale festa di Natale:
i 60 bambini assistiti e le loro famiglie
faranno festa con gli ospiti della casa di

fatto visita alla sede dell'Istituto, in
corso Garibaldi 35, per conoscere la

riposo,.
e, grazi
del Rot

realtà di loro coetanei meno fortunati,
donando loro alcuni giochi ed ascoltando con vivo interesse Ia storia del

Baliatico ed

i

bisogni attuali di altri

bimbi. Listituto da sempre aiuta i

Alcuni momenti della visita all'istituto Baliatico da parte della
scuola materna <Della Torrer di Via Delpino, a Chiavari.
Da sinistra, in senso orario:
la'classe gialla con le maestre Raffaella Devoto e Anna Macchiavello (visita del 7 dicembrel; la classe rossa con le maestre
Federica Manfredi e Anna Macchiavello {6 dícembrel e la classe
blu, con le maestre Devoto e Macchiavello (7 dicembre).

bambini più bisognosi del territorio: <I
bimbi della scuola hanno ascoltato
con interesse la storia della nascita
dell'Istituto, nel 1921 - commenta il
nresidente Giovanni Dallorso - Si soho rrupiti che all'epoca molte case non
avessero servizi igienici e che la visita
bisettimanale che un medico volontario del Baliatico faceva ai bimbi fosse
I'unica loro occasione di igiene e controllo sanitario>. Sono diverse le at-

doni a tutti
generosità

gullio, ogni

famiglia riceverà un buono spesa speciale I00 euro, oltre all'abituale buono

di assistenza dell'Istituto.
Babbo Natale d'eccezione, il dottor
Corrado Cavalca, membro Rotary e
presidente della Paul Harris Onlus.
Sabato 17, invece, per tutto il giorno,
mensile

I'Istituto sara' presente ín piazza Mazzini con un gazebo per la pesca di
benefìcenza e informare sull'attivita
svolta: tutti i premi sono donati da
commercianti e cittadini. Potranno esttoni genovesi e
iere fondi da dedei bimbi.

