
COMPLETATI I LAVORI DELLO STORICO ENTE BENEFICO CHE ASSISTE 66 BAMBINI

Il Baliatico amplia la propria sede
(Migliore accoglienza per i piccoli>
L lstituto di Chiavari installa anche un ascensore per le mamme "in attesa"
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cHrAvARr. Molte iniziative di
rilievo per I'lstituto per il Ba-
liatico che assiste dal 1921 i
bimbidalla nascita ai tre anni,
sopperendo alle carenze eco-
nomiche delle famiglie. Lapiù
importante riguarda la sede
storica di corso Garibaldi 35
dove è stato completato I'am-
pliamento. <La nuova disloca-
zione - dice il presidente Gio-
vanni Nicola Dallorso - ciper-
metterà una più agevole frui-
zione da parte dei nuclei
famigliari assistiti, una mi-
gliore accoglienza dei bambi-
ni grazie ad una saletta a loro
dedicata e anche una più ra-
zionale distribuzione degli
alimenti che il nostro istituto
ritira dal Banco alimentare
della Liguria. L'altro impor-
tante intervento riguarda I'in-
stallazione dell'ascensore che
garantirà uri più agevole ac-
cesso per le mamme in gravi-
danzar.In città icomponenti e

i volontari del Baliatico saran-
no presenti per tutta la gior-
nata di domani nel negozio
Prenatal di corso Dante in oc-
casione del Banco per I'infan-
zia che è I'evento nazionale
della Fondazione "Mission
Bambini" che ha organizzato
una colletta di prodotti per la
prima infanzia da destinare a

130 strutture italiane. Per
Chiavari è stato scelto, infatti,
il Baliatico. Ancora sabato,e
domenica, punto di raccolta
offerte, vestiario, giocattoli,
generi alimentari al palazzet-
to dello sport di Sampierdi-
canne, grazie all'interessa-
mento della Chiavari Scherma
che organizza la VI prova na-
zionale master. Di significato
per I'istituto guidato da Dal-

lorso è la situazione finanzia-
ria e gestionale relativa al
201 4. Il primo dato significati-
voriguarda le iniziative del di-
cembre scorso con la pesca di
beneficenza e la giornata del
volontariato organizzata dal
Comune e dalBanco diChia-
vari e della Riviera Ligure che
ha permesso di raccogliere
5.300 euro, con cifra incre-
mentata dall'amministrazio-

ne comunale di 2 mila euro.Il
bilancio consuntivo nelle voci
attive riporta il superamento
di 22 mila euro nelle oblazio-
ni. Nelle voci passive invariati
i costi del personale e delle
spese di esercizio. La principa-
le uscita riguarda I'erogazione
incrementata verso i bambini
assistiti ctqe ha raggiunto 60
mila euro, bon 860 buoni spe-
sa consegnati a 93 famiglie.
L'istituto chiude il bilancio
con un utile di 1 0.530 euro che
il direttivo intende destinare a
nuove assistenze. ln base a

modifiche recenti dello statu-
to e delregolamento I'opera-
tività potrà essere estesa an-
che alla Val Fontanabuona e a
Sestri Levante, in base alle
oblazioni ricevute. L'attività
del Baliatico riguarda 66 bam-
bini, di cui 58 assistiti con
mezzi ordinari e 8 grazie alle
oblazioni degli anni prece-
denti. A norma di statuto de-
vono essere nati e residenti a
Chiavari o nei comuni limitro-
fi. Secondo le disposizioni
dell'awocato Antonio Daneri
di Carasco, ideatore e benefat-
tore nel 1913, I'assistenza vie-
ne riservata anche a bimbibi-
sognosi delle parrocchie di
Carasco, Campodonico e San-
guineto.
fabioguidoni l5@gmail.com

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Aiuti alimentari stipati all'interno dell'lstituto per il Baliatico


