
CHIAVARI * Uno su tre è italiano, ma è nutrita anche la rappresentanza degli albanesi. I volontari impegnati sono 150

Tutti i mesi le famiglie seguite riceuono un bu,ono per fare la spesa

I lnprezioso zupporto per le fa-
llmigfie in difficoltà economica
confuli dieÈinferiore a úe annl
latrività del Baliatico di chia\axi
consente di aiutarc 72 piccoli, di
cui 58 con mezzi ordinari del-
I'Istituto, menfe 14 assistenze
sono finanziate per tutta la loro
durata grazie alle oblazioni rac-
colte negli anni precedentl Uno
zu te, il 32 per cento, è italiano;
ta le alue nazionalità rappesen-
tate spiccano gli albanesi (19 per

cento), imarocdrini (18 per cen:
to) e gli ecuadoregni (11 per cen-
to) lvlmtenendofede aquanto di-
sposto dall'ideatore e berrefattore
dellTstituto, I'awocato Antonio
Daneri, alcune assistenze sono
sempr€ risènxate a barnbini biso
gnosi delle panocùie di Carasco,
Carpodonico e SarUuineto.

<Tuttele farniglie - spiegailpre
sidente Giovanni Nimla Dallorso
- ricevono ogni mese un buono
spes4 olte alla scelta di abbiglia-

mento, giochi, lbri, calzature,
gentilm:nte offerti da persone
generose e ditte del teritorio.
Questo è reso possibile grazie al
grande impegno dei due collabo
mtod e degli olte 150 volontari
ctre sostgngono I'attività delllsti-
tuto tamite oblazioni offerte di
vestiario, gioùi alimenti e, per
una dozzina di loro, anche con
I'impegno diretto nella gestione
dellasede e deimateriali Oln'e al-
lbrdinaria assistenz4 tutti gli as-

L'obiettivo è aprirsi alla città

n ruolo fondamentale nella vita del Baliatico lo
llrivestono le iniziative aperte alla città, orga-
rlizzaÍe con I'obiettivo di far conoscere la realtà
con sede in corSo Garibaldi. Andre quest'anno, sa-
bato 20 dicembre, si riruroverà I'appuntamento la
"Pesca di Beneficenza" in piazza Mazzittt; l'11 di-
cembre, invece, i bambini festeggeranno il Natale
all'Istituto Torriglia insieme ngli anziani Ospiti.

Il Baliatico è una fondazione di diritto privata,
nata a Chiavari nel 1921, a base volontaristica,
che presta assistenza a bambini fino a tre anni di
età appartenenti a famiglie in difficoltà economi-
che. Lo scopo è fornire un'assistenza di base che
permetta ai piccoli di affrontare serenamente i
primi anni di vita, sopperendo a ciò a cui le fami-
glie non possono far fronte. Olte ai buoni mensi-
li viene svolto un sewizio di consulenza per acce-
dere ai servizi sociali forniti dai Comuni o per
fruire dell'assistenza di altre associazioni ope-
ranti sul territorio. L'Istituto è diretto da un con-
siglio d'amministrazione a cinque persone, scelte
dal Comune di Chiavari e dalla Società Economi-
ca. I consiglieri prestano la loro opera volontaria-
mente senza percepire alcun compenso.

sistiti e d[unque si rivolga allTsti-
tuto dceve infomazioni su tutte
le agevolazioni conúibuti e bo-
nus attualrnente offerti a livello
locale o nazionale>.

Nei giorni scorsi; intanto, si è
riunito il consiglio di amministra-
zione drc ha approrato il bilancio
preventivo 2015: <[e entate. os-
serva Dallorso - dowebbero in-
cementare del 4 per cento, ma
speriamo comunqre di superare
le previsioni coniproventi sÍa-
ordinari da oblazioni grazie alle
sempre generose offerte diprfia-
ti e ditte del territorio. Andre le
voci passive riponano un aumen-
to a causa dell'iruremento della
tassazione sugli immobili Siamo
riusciti comunque a mantenere
costanti le erogazioni agli assisti-
ti, per un importo di 48.720 euro.
Questo - aggiunge il presidente -

dowebbe perrirenere allTstituto
di assistere complessi\arìente 72
famiglie per I'intero 2015, come
nel corrente anno, venendo in-
contro, put nell'aumento delle
uscite, alle costanti richieste di
aiuto e cercando così di ridure
I'attesa dell'assistenza da parte
deibambini>.
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