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FESTA DI I\ATALE AL TORRIGLIA
CO}T I BAMBIIU DEL BALIATICO

AO|APIS'TORELLI

CH lAVARl. Natale è innanzitutto
r festa più attesa dai bambini e al-
rra è inevitabile che per le realtà
he si occupano costantemente
elle esigenze e del benessere dei
imbi e per dipiù meno fortunati, ii
eriodo prenatalizio sia un tempo
i super lavoro. Fra queste certa-
rente occupa un posto di rilievo,
er dedizione e operosità l'Istituto
er il Baliatico, che ha un fitto ca-
;ndario di iniziative in program-
ta.
Questo pomeriggio, alle ore 15,

lla Casa di Riposo Torriglia, si
volgerà la tradizionale Festa di
tratale. dei bimbi del Baliatico.
Quest'anno saranno 75 i bambini
ssistiti che si ritroveranno con le
:r famiglie davanti al presepe e al-
abete natalizio per fare festa insie,
re agli ospiti della casa di riposo -
piega Gian Nicola Dallorso, presi-
ente dell'Istituto - Verranno con-
egnati doni a tutti i bambini e, gra-
ie al sostegno e alla generosità del
iotary Club Chiavari-Tigulìio, ogni
arniglia riceverà un buono spesa

speciale di 100 euro, oltre alfab!
tuale buono mensile di assistenza
dell'Istituto. Sarà anche l'occasio-
ne perring&ziare tutti ivolontari e
i benefattori dell'Istituto sia per la
donazione di abbigliamento e at-
ttezzatate per i'infanzia, sia per le
offerte ricevute ed il tempo dedica-
to>.

Per l'intera giornata di sabato 21,
inve ce, in piazza Mazzini i' I s tituto
sarà presente con un gazebo per la
pesca di beneficenza e per informa-
re sull'attività svolta nell'ultimo
anno di attività. Sarà distribuita
cioccolata calda a tutti i bimbi. <Si
rinnova un appuntamento ormai
tradizionaie che ha sempre eviden-
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ziato la grande sensibilità della po-
polazione verso il nostro Istifuto -
spiega ancora Dallorso - Tutti i pre-
mi e i prodotti, infatti, sono donati
da commercianti e cittadinir>. Il
giorno seguente, domenica 22,per
tutto il giorno, sempre in piazza
Mazzini, il Baliatico parteciperà in-
sieme agli altri enti di beneficenza
che si occupano dell'infanzia ad
un'iniziativa pubblica di sensibiliz-
zaziane, otgatizzata dal Banco di
Chiavari e della Riviera Ligure, in
coilaborazione con il Comune di
Chiavari. Nel corso dell'anno cor-
lente sono stati emessi oltre 850
buoni spesa per oltre 60.000 euro,
che hanno permesso alle famiglie
dei bambini assistiti l'acquisto di
generi aiimentari o di prima neces-
sità per l'infanzia. La composizione
degli assistiti è attualmente costi-
tuita da l:ambini di varie nazionali-
Là: 28Vo italiani, 9% ecuadoregni,
17% ajbanesi,2l7o marocchini, ma
anche peruviani, romeni, russi e
persino pakistani e un bimbo nige-
riano,
paola,pastoreliì@! ibero.ii
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