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AChiavari
il "Baliatico"
aumentadel 5070

faiuto aibimbi
cHlAvARl. L'Istituto per il baliatico, attivo dal I92l a Chiavari nell'as-

nio Daneri di Carasco, alcune assi-

sistenza ai bimbi fino a 3 anni detà,

bini bisognosi delle parrocchie di

ha approvato il bilancio relativo all'anno sociale 20Il e nel contempo i

Carasco, Campodonico e Sanguine-

membri del consiglio di amministrazione, presieduto da Giovanni
Nicola Dallorso, sono stati riconfermati per un altro quadriennio dal
Comune di Chiavari e dalla Società
Economica. Le voci attive hanno
evidenziato un aumento Ael2Vo dei
proventi ordinari da locazioni e il
superamento dei 20 mila euro nei

proventi straordinari provenienti
da oblazioni, raccolte con offerte

di

stenze sono sempre riservate abam-

to. Tutte Ie famiglie ricevono ogni
mese unbuono spesa, oltre alla sceltadi abbigliamento, giochi, libri, calzature grazie all'impegino dei due
collaboratori e degli oltre 150 volontari che tramite oblazioni, offerte di

vestiario, giochi, alimenti hanno
pennesso all'Istituto di svolgere un
ruolo di supporto. Grazie allevolontarie è stata attivatal'apertura settimanale della sede di corso Garibaldi.
II consiglio del Baliatico ha inol-

privati e ditte del territorio. Per

'Aiutiamo

quanto riguarda le uscite la princi
pale voce è rappresentata dalle erogazioni ai bimbi assistiti con un aumento del î}%,pariaoltre 53 mila

egno di fa-

euro, mediante la distribuzione di
735 buoni spesa nel corso dell'anno.

Il bilancio presenta un avanzo di
amministrazione di 25 mila euro
che il consiglio
hadecisodidestinare subito
a nuove forme
diassistenza. Il
Baliatico si oc-

cupa
mente

attual-

di

bambini.
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La

composizione
degli assistiti è
costituita da

GiovanniNicola

Dallolso
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bimb di varie
nazionalità:

297o italiani,
22Vo ùbmesi,
19% ecuadore-

gn, l47o marocchini, ma
ancheperuviani, romeni, do-

minicaniepersino un bimbo

indiano e uno
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cinese. Secondo Ie volontà dell'ideatore e benefattore dell'Istituto, awocato Anto-

3

anniche

di disagio,
tale da non permettere di attendere
il normale periodo che trascorre prima di essere inseriti nell'assistenza.
F.G.

