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Bimbidell'asilo cHlAvARl, Con la visita delle tre
classi della scuola materna "Della
Torre" hanno preso il via le inizia-
tive dell'Istituto per il Baliatico in
vista delle prossime festività nata-
lizie. Giovedì l1 alle ore 15 presso la
Casa di riposo "Torriglia'' si wolge-
rà la festa di Natale dei bimbi. Que-
sf anno sono 72 ibambini assistiti e

assistenza delllstituto. Tutto ciò
verrà allietato da un Babbo Natale
deccezione, Corrado Cavalc4

membro del Rotary e presidente
della PHT Paul Harris Tigullio
Onlus. Sarà anche lioccasione per
ringraziare tutti ivolontari ed ibe-
nefattori dell'Istituto sia per la do-
nazione di abbigliamento e attrez-
zature per linfanzi4 sia per le of-
ferte ricevute ediltempo dedicato.
Per tutta la giornata di sabato 20 in
piazza Mazzini il Baliatico sara'
presente conun gazebo perlape-
sca di beneficenza e perinformare
sulllattivita' svolta. Sarà distribui-
ta cioccolata calda a tutti i bimbi.
Tutti i premi sono donati da com-
mercianti e cittadini. PotrÍutno es-
sere acquistati panettoni genovesi
e milanesi, anch'essi gentilmente
donati da privati, per racco$iere
fondi. Domenica 21, sempre per
tutto il giorno in piazza Mazzini,
Ilstituto sara' presente insieme
agli altri enti di beneficenza del ter-

ritorio che si occupano di infanzia
con un gazebo per informare sul-
l'attivita' svolta. L'occasione è pro-
p osta grazie all or ganizzazione del
Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure, in collaborazione con il Co-

iniziative, ha proweduto all'ap-
provazione delbilancio preventivo
per il 2015. Relativamente all'assi-
stenz4 nel prossimo anno, nono-
stante la difficile congiuntura eco-
nomica ed il pesante aumento del-
liimposizione fi scale, resterà inva-
riato il numero (72) di famigie
assistite, 14 delle qualivengono so-
stenute esclusivamente grazie al
sostegno proveniente dalle obla-
zlonl,
fabioguidonil5@gmail.com
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