CRISI

Aiuti concreti alle famiglie

ln un anno 735 buoni spesa
I llstituto per il Baliatico di
L Chiavari potenzia I'assistenza ai bambini in difficoltà
e festeggia la ricorrenza dei

90 anni dalla Fondazione. È
stato infatti awiato il progetto "Aiutiamo i più piccoli", teso al sostegno di famiglie con
bambini fino a tre anni che si
trovino in condizioni di parti-

colare disagio, tale da non
permettere di attendere il

norma-le periodo che trascorre prima di essere inseriti nel-

I'assistenza. A causa della
persistente crisi economica,
I'istituto ha putroppo assistito ad un considerevole aumento delle richieste di assistenza ed ha in parte risposto
con ì'aumento degli stanziamenti, con la necessità, però,
di mantenere I'equilibrio eco-

nomico. I dati del bilancio
consuntivo 2011 parlano

chiaro: 53mila euro erogati ai
bambini in difficoltà, donazioni in aumento, 735 buoni
spesa nel corso di un atìno.

I membri del consiglio di
amministrazione sono stati riconfermati integralmente nel

settembre scorso per un ulte-

riore quadriennio dal Comune di Chiavari e dalla Società
Economica.

Le voci attive hanno evidenziato un alrmento del Z%
dei proventi ordinari da locazioni ed il superamento dei
20.000 euro nei proventi straordinari da oblazioni, 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 ed una riduzione del l5% delle tasse pa-
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gate. La principale uscita è co-

stituita dalle erogazioni ai

bambini assistiti: si è ar,uto
un aumento del 50%, per un
importo di oltre 53.000 euro.
L'avanzo di amministrazione
di euro 25.100 è stato destinato in pafte consistente a ulteriori nuove assistenze o al-

I'incremento del valore dei

L'attività del "Baliatico" è resa possibile
al grande impegno di due collabo-

grzie

ratori e di oltre 150 Volontari del Baliatico
che, in vario modo, tramite oblzioní,
offefte di vestiario, giochi, alimenti ed
anche tramite I'impegno diretto, hanno
permesso all'lstituto di svolgere un effettivo ruolo di supporto alle famiglie bisognose, in un momento di parlicolare dif-

buoni,

icoltà come I'attuale. Grzie alle volontarie è stato anche possibile attivare

"Vengono attua-lmente assi
stiti 63 bambini, di cui 53 con
mezzi ordinari dell'Istituto e
10 assistenze finanziate per

l'apertura settimanale della Sede tutti i
lunedì dalle 10 alle 1 1 , alf ine di permettere alla popolzione una più comoda

f

consegna del materiale.

tutta la loro durata grazie alle
oblazioni raccolte negli anni
precedenti - spiega Giovanni
Nicola Dallorso, presidente
dell'istituto - La composizione
degli assistiti è attualmente
costituita da bambini di varie
nazionalità: 29% irahafi, 22%
albanesi, 19% ecuadoriani,
14% marocchini, ma anche peruviani, rumeni, dominicani e
persino un bimbo indiano ed

uno cinese. Tutte le famigLie

ricevono ogni mese un buono
spesa, oltre alla scelta di abbigliamento, giochi, libri, calzature, gentilmente offerti da
persone generose e ditte del
territorio>.

