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CHIAVARI "l+ Realizzalo anche un ascensore

860 buoni spesa a 93 famiglie
I tlstituto Baliatico di Chiavari
L si allarga. Si è concluso I'in-
tervento di ampliamento che
permette una più agevole frui-
zione da parte delle famiglie as-
sistite e dei bambini; una sala è

dedicata agli alimenti Per i Pic-
coli che la realtà di corso Gari-
baldi ritira regolarmente dal
Banco Alimentare della
Liguria.

L'immobile è stato
inoltre dotato di ascen-
sore, per un più agevole
accesso alle mamme in
gravidanza.

<Vengono attualmen-
te assistiti ogni mese 66
bambini, di cui 58 con
mezzi ordinari dell'Isti-
tuto e 8 grazie alle obla-
zioni raccolte negli anni Prece-
denti - spiega il presidente Gio-
vanni Nicola Dallorso -. Un terzo
di questi è italiano, il resto stra-
niero. Tutte le famiglie ricevono
ogni mese un buono spesa, oltre
alla scelta di abbigliamento, gio-
chi, libri, calzature, gentilmente
offerti da persone generose e
ditte del territorio. L'anno scor-
so sono stati consegnati 860

buoni spesa a 93 famiglie>.
Per ottenere I'assistenza, tutti

i bambini da 0 a 3 anni devono
essere nati e residenti a Chiava-
ri o nei comuni Limitrofi. Secon-
do le previsioni dell'ideatore e

benefattore dell'Istituto, I'awo-
cato Daneri, alcune assistenze
sono sempre riservate a bambi-

ni bisognosi delle par-
rocchie di Carasco,
Campodonico e San-
guineto.

<Nel corso dell'anno
- osserva Dallorso - iI
consiglio ha anche ap-
provato alcune modifi-
che allo Statuto e al re-
golamento di ammis-
sione, così da
estendere la possibilità

di fornire assistenza anche a

bambini della Va-lf ontanabuona
e Sestri Levante, in base alle
oblazioni ricelute>. Nei prossimi
giorni verrà approvato il bilancio
consuntivo 2014. Le voci attive
hanno evidenziato un aumento
dell'l per cento dei Proventi or-
dinari da locazioni ed il suPera-
mento dei 22mila euronei Pro-
venti straordinari da oblazioni,

raccolti con le generose offerte
di privati, enti, ditte del territo-
rio e del Comune di Chiavari. Le
voci passive riportano un am-
montare invariato dei costi Per
personale e spese di ammini-
strazione ed un ulteriore au-
mento delle tasse pagate (doPo
I'aumento del 30% dello scorso
anno), principalmente Per il Pa-
gamento Imu. La PrinciPale usci-
ta è costituita dalle erogazioni ai
bambini assistiti: nonostante il
difficile momento e I'aumento
delle tasse, la distribuzione è

stata comunque incrementata
ad un importo di 60mila euro>.

Per sostenere I'Istituto nei
prossimi giorni ci saranno diver-
se iniziative.

Sabato, in particolare, verrà or-
gaîizzafa una colletta di Pro-

dotti per I'infanzia nel negozio
Prenatal di Corso Dante.

hova Nazionale Master di scher-
ma (fioretto, spada, sciabola) Per
atleti dai 24 ad olue 70 anni.

Le principali iniziative che si
sono-svolte nel periodo natalizio
hanno dato ottimi risultati: la or-
mai tradizionale Pesca di Benefi-
cenza in PiazzaMazziri e Ia suc-
cessiva giornata del volontariato
organizzata da Comune e Banco
di Chiavari hanno Permesso di
raccogliere oltre 5.300 euro; il
Comune di Chiavari ha incre-
mentato il suo aiuto con Zmila
euro.


