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I bambini aiutano I'istituto Baliatico
Il associazione <Le Porte dí Chiauari, e la Della Tone in prima fila per la storica istitwione

CHIAVARI (roo) Successo per f i-
niziativa promossa dall'asso-
ciazione di commercianti e
famiglie <Le Porte di Chia-
vari>>. Tanti bambini hanno
portato giocattoli e peluche al
gazebo allestito domenica 9
dicembre dall' associazione in
piazzetta dei pescatori. In
compagnia di un Babbo Na-
tale i soci de <Le Porte> hanno
prolveduto a fasciarli con na-
stri e carte colorate. Tutto ciò
che stato raccolto, quasi 500
pezzi, è stato donato all'Isti-
tuto per il Baliatico di Chia-
vari. Anche i bimbi della bam-
bini della scuola materna
Della Torre di Chiavari hanno
offerto il loro contributo al
Baliatico. Sono stati donati dai
bimbi propri giochi ed abiti
ed anche alimenti, insieme a
giochi e vestiti nuovi, che ver-
ranno consegnati agli assistiti
nella Festa di Natale di gio-
vedì 13 dicembre presso la
Casa di Riposo Pietro Tor-
riglia. Tutti i bimbi sono stati
molto interessati ad ascoltale
la storia della nascita dell'I-
stituto, stupendosi che all'e-
poca molte case non avessero
riscaldamento e servizi igie-
nici e che Ia visita del medico
del Baliatico ai bimbi fosse
I'unica loro occasione di igie-
ne e controllo sanitario. Il pre-
sidente del Baliatico, Giovan-
ni Dallorso, è stato invitato
alla recita natalizia dei bam-
bini della scuola materna che
si svolgerà il 19 alle 14.30.
L'appuntamento per tutti,
grandi e bambini, è per sabato
22 dicembre in piazza Maz-
zini: tutto il giorno il gazebo
dell'lstituto sarà presente con
cioccolata calda, panettoni e
la pesca di beneflcenza. La classe rossa, con le maestre Federica Manfredi e Anna Macchiavello
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lsoci de ale Porte di Chiavarir con i bambini i molti regali raccolti
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La classe blu, con le maestrc Federica Bianchi e Anna Macchiavello La classe gialla, con maestre RafÍaella Devoto e Anna Macchiavello


