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Il Baliatico raggiunge 60.000 euro di erogazioni
a favore dei bambini
Redazione / Chiavari, Sociale /

Sabato e domenica al palazzetto dello sport di Chiavari e solo

sabato presso il negozio Prenatal di corso Dante, il Baliatico

raccoglierà offerte e prodotti per la prima infanzia da

destinare a iniziative benefiche.

In occasione della prova master di scherma in programma

sabato e domenica al palazzetto dello sport di Chiavari, sarà

presente con una propria postazione anche l’Istituto per il

Baliatico, per la raccolta di offerte, vestiario, giocattoli e

generi alimentari. Per tutta la giornata di sabato inoltre il

Baliatico sarà anche presso il negozio Prenatal di corso

Dante per promuovere l’iniziativa “Banco per l’Infanzia”, una raccolta di prodotti per la prima

infanzia che verranno destinati ad oltre 130 strutture per bambini in tutta Italia. Nei prossimi

giorni intanto il Baliatico approverà il bilancio 2014. Le erogazioni ai bambini assistiti hanno

raggiunto i 60 mila euro; il bilancio chiude con un utile di 10.530 euro che sarà destinato a

nuove assistenze o all’incremento del valore dei buoni. Ogni mese i bambini assistiti sono 66.

Le iniziative natalizie hanno fruttato 5.300 euro e il Comune ha concesso un contributo di

2.000 euro.
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Per tre giorni le vie cittadine saranno
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programma al cinema Mignon di

Chiavari e all’Augustus di Rapallo. A

Moneglia stasera concerto di musica

barocca. Commenti
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