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Il lUuorro lenante

lIlGOLA GABBIE\E DAUORS0 A luiè dedicato un
tomeo di calcio previsto per il 31 maggio a Lavagna
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Da poco è stato completato I'am-
pliamento della sede del Baliatico,
(per permettere una piÌr agevole
fruizione da parte delle famiglie
assistite e per una migliore ac-
coglienza dei bimbi - ricorda il
presidente Giovanni Dallorso -
con una saletta loro dedicata, e
anche per una migliore distribu-
zione degli alimenti per i bambini
che I'lstituto ritira regolarmente
dal Banco Alimentare della Ligu-
ria. L'immobile è stato inoltre do-
tato di ascensore, per un piìr age-
vole accesso per le mamme in gra-
vidanza>. Ad oggi ogni mese sono
66 i bambini assistiti, di cui 58 con
mezzi ordinari dell'Istituto e B gra-
zie alle oblazioni raccolte negli an-
ni precedenti. uBambini di varie

Chiavari

nazionalità - fa notare Dallorso -
32Vo italian| I I % ecuadore gni, I 9%
albanesi, IB% marocchini, ma an-
che peruviani, rumeni, russi e per-
sino pakistani e un bimbo egi-
ziano>. Diverse poi le iniziative
benefiche a favore dell'Istituto, le
principali si sono svolte nel pe-
riodo natalizio: l'ormai tradizio-
nale Pesca di B enefi,cenzainpiazza
Mazzini e la successiva giornata
del volontariato organizzata da
Comune e Banco di Chiavari han-
no permesso di raccogliere oltre
5.300 euro; il Comune di Chiavari
ha incrementato il suo aiuto a 2mi-
Ia euro. Il consiglio di ammini-
strazione del Baliatico ha eviden-
ziato un aumento dell' l% dei pro-
venti ordinari da locazioni e il su-

peramento dei 22mila euro nei
proventi straordinari da oblazioni,
raccolti con le generose offerte di
privati, enti, ditte del territorio e
del Comune di Chiavari. Le voci
passive riportano un ammontare
invariato dei costi per personale e
spese di amministrazione e un ul-
teriore aumento delle tasse pagate
(dopo I'aumento del 307o dello
scorso anno), principalmente per
pagamento Imu. La principale
uscita è costituita dalle erogazioni
ai bambini assistiti: nonostante il
diffìcile momento e I'aumento del-
le tasse, la distribuzione è stata
comunque incrementata ad un im-
porto di 60mila euro, giungendo ad
oltre 860 buoni spesa consegnati
nel corso dell'anno a 93 famiglie.

It MEMORIAL Lincasso della manifestazione, previ$a per domenica 31 maggio, sarà devoluto all'lstituto chiavarese Baliatico

Un torneo di calcio a favore di Nicola Gabriele Dallorso
CHIAVARI (scu| Importanti novità
per l'lstituto Baliatico, che si oc-
cupa dal 1921 dei bimbi sino ai 3
anni in città. Intanto, il primo tor-
neo in memoria di Nicola Gabriele
Dallorso, bimbo scomparso nel
2010 a soli 6 anni pei un male
incurabile. La U.S. Lavagnese or-
ganizza per domenica 3l maggio
dalle 8.30 in poi, il l'Memorial a
lui dedicato, un torneo di calcio
risewato alla leva Esordienti I'an-
no, allo Stadio Riboli di Lavagna.
L'incasso della manifestazione sa-
rà devoluto al Baliatico. Parteci-
peranno le squadre U.S. Calvarese,
Polisportiva Cavezzo, A.S.D. Riva-
samba H.C.A, U.S.D. Baiardo,
A.C.D. Sanmargheritese e U.S.D.
Lavagnese.


