DATI **p Rilasciato ogni mese un buono per gli acquisti da 70 euro

Quest'anno i piccoli assistiti sono stati 75
tln sensibile incremento rispetto al passato
I

richiestc d'aiuto aumentaogru anno. L'lsdrulo pcr
il Baliatico, istitLtzione chiavarese che suppoila le famiglie
con bambini fino a 3 anni di
età, ha assistito 75 piccoli nei
2013, cinque in piu rispetto a
dodici mesi fa.
È I'effetto della rccessione
e

Lno

che opprìme e rencle compli
cata la quoridianità. La realtà

presieduia da Gio-

vanni Dallorso fonrisce agli assistiii un
buono mensile di 70
euro da utilizzare nei

lizza Daliorso - sono stati
emessi olu'e 850 buoni spesa
per oltre 60mila euro, che hanno permesso alle famiglìe I'acqursto di generi alimentari o di

prima necessità per i'infanzia>. Le nazionalità deibambi

ni segruti sono diverse: 28 Per
cento italiani, 9 per cento
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d'assistenza.
Il buono mensile, comunque,

non è I'unico suppofio fomito
dall'Istituto: cgni lunedì mattina, infatti, chiunque può por-

tare giocattoii, ali-

menti, vestiti e libri,
nella sede di corso

GaribaÌdi; oggetti

na.

quest'anrìo - puntua-

qiJ

me Lions e Rotary, ci aiutano

ti. Un aiuto quanto
ca a far quadrare i
conti. <Nel corso di

rFlÍè

no il raggiungimento dei tre
anni di un assistito per Poter
subentrare in questo circuito

ne,qozi ccnvenziona-

mai gradito a chi fati-

k

tà e dero dire che i risultati sono galifrcanti. IHolti privati, insieme a realtà consoiidate co-

prOntamente distriai bisognosi dai
volontari, una dozzi-

supennercati e nei

4ffii

di attesa - che di solito non supera i 4 mesi - formata da una
qurndicina di famiglie: aspetta-

ecuadoregni, 17 per cento aìbanesi e 21 per cento marocchini; la restante quota è composta da peruviani, rumeni,
russi, pakistani e, persino, un
bimbo nigeriano.
Per ottenere I'assistenza, a
norrna dello Statuto dell'Istituto, i piccoli der,ono essere nati
e residenti a Chiavari o nei co-

muni limitrofi. hroln'e, secondo le previsioni dell'ideatore e
benefattore del Baliatico, l'ar'
vocato Antonio Daneri, alcLrne
assistenze sono sempre riservate a bambjni bisognosi delle
panocchie di Carasco, CamPodonico e Sangurneto. Gli aiuti

vengono forniti alle famiglie
che certificano le proprie diffi-

coltà economiche tramite

flsee. A fianco dei 75 bambini
attmlemte seguiti c'è una lista

bulti

Una catena di solidarierà che cli recen-

te si è allargata e ha
coinvolio il Banco alimentare: dai primi mesi delI'anno questa nuova sinergia
ha permesso al Baliatico di di-

srribuire anche alimenti Prcziosi come gli omogeneizzati^
<In questi anni - racconta
Dallorso - ci siamo impegnati
per fare conoscere maggiormente la nosta attiviià alla cit-

tramite oblazioni. Grazie

a

questc - spiega Dallorso - riusciamo a sostenere 19 bambini in più".
E anche

nel 2014 fistituto re-

sterà presidio fondamentale
nell'assistenza ai bisognosi del
consiglio di amterritorio:

"Il

ministrazione, nonostante la
dif licile congiuntu-ra economica ed il pesante aumento delI'imposizione fìscale - spiega il
presidente - ha deciso di man-

tenere funmutato ÌÌ numero di
famiglie assistite>.
Intanto il Baliatico si prepara
a due setdmane dense di ap-

punlamenti. Oggi, dontani e
venerdi, sempre alÌe 10, ìe tre

cìassi della scuola materna
"Della Tore" di Via Delpino,
faranno visita alla sede di corso Garibaldi per conoscere la
realtà dei loro coetanei meno

fortunati: doneramo alcuni
giochi e ascolteranno la storia
dell'Istituto.
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