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Tutto pronto per la Festa
di Natale del Baliatico
Giovedì l’appuntamento clou, con la Festa di Natale alla casa di riposo Torriglia. Il 21 e 22 dicembre doppio gazebo in Piazza Mazzini. E per tre giorni in sede i bambini della scuola
materna.
L’Istituto per il Baliatico di Chiavari promuove anche quest’anno alcune iniziative per il periodo natalizio. La prima c’è stata già questa mattina, con la visita in sede di alcuni bambini
della scuola materna “Della Torre”. Questa iniziativa si ripeterà anche domani e venerdì. Giovedì alle 15, invece, presso la casa di riposo “Torriglia” si svolgerà la tradizionale Festa di
Natale dei Bimbi del Baliatico. Quest’anno sono 75 i bambini assistiti che si ritroveranno per la festa: nell’occasione le loro famiglie riceveranno un buono spesa speciale di 100 euro.
Sabato 21 dicembre l’Istituto sarà presente per tutta la giornata in Piazza Mazzini: verrà distribuita cioccolata calda e ci sarà anche una pesca di beneficenza. Il giorno dopo infine
l’Istituto sarà ancora con un gazebo in Piazza Mazzini, questa volta insieme agli altri enti di beneficenza che si occupano di infanzia, per informare la cittadinanza sull’attività svolta.
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