L'ISTITUTO CI{IAVARESE ASsISfg tsAMBINI FIMO A TRE ANNI LE CUI FAMIGLIE SONO I}I DIFF'COLTÀ
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furiva Natale, raffica di iniziative a favore del Baliatico
Quest'anno i piccoliaiutatida volontari e benefattorisono statiT0 e c'è l'intenzione di portarlia 73
cHlAvaRl, Numerose saranno le
iniziative nel mese di dicembre afa-

vore dell'Istituto per il Baliatico
che, dal 1921, si occupa dell'assistenza a bambini fino all'età di tre
anni Ìe cui famiglie si trovino in dÍf-

ficoltà economiche. La prossima
settimana le tre classi della scuola
materna "DellaTorre" divia Delpino faranno visita alla sede deÌl'isti.
tuto, in Corso Garibaldi 35, e doneranno a loro coetanei meno fortunati alcuni giochi.
Giovedì 13 alle 15 alla Casa di riposo "Torliglia'si svolgerà Ia festa

di Natale. Quesfanno sono 70 i
A-

bambini assistiti e le loro famiglie
che si ritroveranno davalti al presepe e all'abete natalizio perricevere, grazie al sostegno del Rotary
club Chiavari-Tigullio, un buono
spesa speciaìe di 100 euro, oltre all'abituale buono mensile di assistenza dell'istituto. Sarà anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari ed i benefattori, sia per la
donazione di abbigliamento e attrezzature per linfalzi4 sia per le
offerte ricel'ute ed il tempo dedicato.
Mercoledì 19, dalle t5 alle 20, a
Sestri Levante, alla piscina di via

Fascie, On Sport Center organizza
una giornata di spoft a ptezzi promozionaÌi. Il ricavato della giornata
sarà devoluto all'I stituto. Sabato 22
ín pazza Mazzini a Chiavari, iÌ BaIiatico saràpresente con un gazebo
per Ia pesca di beneficenza e per informare sull'attività svolta. Sarà distribuita cioccoÌata ca.lda a tutti i
bimbi. Potranno essere acquÍstati
panettoni genovesi e milanesi, anch'essi donati da privati, per racco-

gliere fondi da destinare all'assistenza dei bimbi.
Nel corso dell'ultimo consiglio di
amministrazione l'Istituto per il

Baliatico ha proweduto all'assestamento dibilancio. Reìativamente all'assistenz4 con iÌ prossimo
anno si è previsto di incrementare

ulteriormente il numero di famiglie assistite che saranno poÉate a

73. Durante l'abitqale incontro
mensile vengono distribuiti, oltre
a1 buono per acquisti in negozi di
generi alimentari, anche abbigliamento, calzature, libri e giochi rac-

colti tra Ìa pop'olazione. Nel corso
dellanno corrente sono stati emessi Soobuoni spesaper oltre 56 mila
euro.
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