giornata, I'istituto sarà presente

inpiazzaMazzini con un gazebo
per la "Pesca di Beneficenza" e

I

di Natale si awicinaper il Baliatico di
Chiavari è pronto a vivere un die festività

Lno e I'Istituto

cembre da assoluto protagonista.
Sono numerose,

infatti, Ie iniziati-

ve in agenda. Oggi, alle
10, terza e ultima visita
in sede deibarîbini detla scuola matema "Del-

la Torre" di via Delpino,
resa possibile gazie al-

I'interessamento delle
maestre; unmodo coinvolgente per conoscere

da vicino la realtà dei
coetanei meno fortuna-

festa si uasferirà nella Casa di Ri-

poso "P. Torriglia" di Chiavari. I
72 bambini assistiti e le loro famiglie si riúoveranno davanti al
presepe e all'abete natalizio per
fare festa insieme agli ospiti della
casa di riposo: venanno consegnati doni a tutti i bambini e, grazie al sostegno e alla generosità
del Rotary Club Chiavari-Tigullio,

giochi ed ascoltando la storia del
Baliatico.

lio Onlus.

Giovedì

1l dicernbre, alle 15, la

vati, per raccogliere fondi da

ogni famiglia riceverà un buono
spesa speciale di 50 euro, oltre alI'abituale buono mensile di assistenza dell'Istituto. Tutto ciò verrà aììietato da un Babbo Natale
d'eccezione, il dottor Corrado Cavalca, membro del Rotary e presidente della Pht Paul Harris Tigul-

ti, donando loro alcuni

per informare sull'attività svolta.
Sarà disnibuita cioccolata calda a
tutti i bimbi. Tutti i premi sono
donati da cornmercianti e cittadini. Poúanno essere acquistati panettoni genovesi e milanesi, anchessi gentilmente offuti da pri-

Sabato 20 dicembre,

spesa per oltre 60mila eulo, che

si occupano di infanzia con un
gazebo per informare su quanto
fatto nel corso dell'anno. L'occa-

bini divarie nazionalità: 32%ira-

Banco di Chiavari e della Riviera

Ligule, in collaborazione con iL
Comune di Chiavari.
Il servizio del Baliatico, presieduto da Giovanni Nicola Dallorso,

flIRRIÉÎEilMCAilTII.E

calzature, libri e gioùi raccolti ta
la popolazione.
Nel corso dell'anno corrente sono stati emessi oltre 860 buoni

hanno permesso alle famiglie dei
bambini assistiti I'acquisto di generi alimentari o di prima necessità per I'infarzia.

bilità e all'organizzazione del

pertuttala

frettanto farà nel 2015. Durante
I'inconto mensile vengono distribuiti, oltre all'abinrale buono per
acquisti in negozi di generi alimentari, anche abbigliamento,

destinare all'assisterza dei bimbi.
Il giorno seguente, sempre in
HazzaMazzint,la realtà di corso
Garibaldi sarà presente peJ tutta
la giornata insieme agli alui enti
di beneficenza del territorio che

sione è proposta gazie alla sensi-

.

è preziosissimo. Quest'anno ha
e al-

fornito aiuti a 72 bambini

La composizione degli assistiti
è attualmente costituita da bam-

liani, 11% ecuadoregni, 19% albanesi, 18% malocchini, ma anche
peruuanl mrnenl russr e persmo
pakistani. Per ottenere I'assistenza, tutti i bambini, a norma dello
Statuto del Baliatico, devono essere nati e residenti a Chiavari o
nei comuni limifrofi

