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assistenza ai bimbí dalla nascita a tre anni

SITUAZIONE DELL'ISTITUTO AL 2L/ LO l2OL4

Bil-ANCIO

llConsiglio diAmministrazione ha oggiapprovato ilBilancio preventivo 2015.

Le entrate sono previste in moderato incremento (+47o;, auspicando comunque disuperare le previsionicon

i proventistraordinari da oblazioni, gr€zie alle sempre generose offerte di privatie ditte deltenitorio.

Le voci passive riportano un aumento deicostinon caratteristici (tasse, amministrazione e manutenzione,
personale), a causa dell'incremento della tassazione sugli immobili. Sie'riusciticomunque a mantenere
costanti le erogazioniagliassistiti, per un importo die48.720.
Questo dovrebbe perméttere all'lstituto diassistere complessivamente 72?amiglie per I'intero 2015 (come nel
conente anno), venendo eosì incontro, pur nell'aumento delle uscite, alle costanti richieste diaiuto e
cercando cosl di ridune I'attesa dell'assistenza da parte dei bambini.
llconto economico pareggia ad € 128.400,00.

ATTIVITA'

Sempre nelcorso della riunione delConsiglio diAmministrazione si sono anche abbozzatigliappuntamentie
le iniziative natalizie:e'intenzione della Fondazione ripropone la Pesca diBeneficenzainPiazzaMazztni
sabato 20 dicembre, nonche'festeggiare il Natale dei bambinidel Baliatico all'lstituto Toniglia, insieme agli
anziani ospiti, giovedì 11 dicembre nel pomeriggio, grazie alla disponibilita della Presidente Dott.ssa Gabriella
Bersellini Lantermo.
Vengono attualmente assistitiT2 bambini, dicui 58 con mezziordinaridell'lstituto, mentre 14 assistenze
sono finanziate per tutta la loro durata grazie alle oblazioni raccolte negli anni precedenti.
Tutte le famiglie ricevono ogni mese un buono spesa, oltre alla scelta diabbigliamento, glochi, libri,
calzature, gentil mente offeÉi da' persone generose e d itte del tenitorio.
Tutto cio'è'possibile grazie algrande impegno deidue collaboratorie deglioltre 150 Volontiari del Baliatico
che sostengono I'attivita dell'lstituto tramite oblazioni, offerte divestiario, giochi, alimentie, per una dozzina di
loro, anchelramite I'impegno diretto nella gestione della Sede e dei materiali. Oltre all'ordinaria assistenza,
tuttigliassistitie chiunqué si rivolga all'lstituto riceve informazionisu tutte le agevolazioni, contributie bonus
attualmente offertia livello locale o nazionale.
La composizione degliassistitie'attualmente costituitra da bambinidivarie nazionallta': 32o/oitalianlllo/o
ecuadorègni, 19% albanesi, 18% marocchini, ma anche peruviani, rumeni, russie persino indianied un
bimbo cinése, Secondo le previsioni dell'ideatore e benefattore dell'lstituto Aw. Daneri di Carasco, alcune
assistenze sono sempre riservate a bambini bisognosidelle Panocchie diCarasco, Campodonico e
Sanguineto.
INIZIATIVE BENEFICHE
Mercoledl 22 ottobre alle2l alTeatro Ariston di Sestri Levante, vena rappresentata la commedia giallocomica lN FIN DEI CONTI delGruppo teatrale La Compagnia Sinistra, organizzato dal Leo Glub ChiavarL
Sestri Levante, ilcuiricavato vena devoluto all'lstituto per il Baliatico per l'assistenza dei bambiní.
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