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Baliatico, lefamiglie assistite crescono del 20To
L'lstituto di Chiavarisi occupa di 66 bambini. Sale il valore del buono spesa mensile

CHIAVARI.
scita. È quel
il Baliatico
I'assistenza
anni, le cui famiglie sitrovano
in condizioni economiche di-
sagiate. è attivo dal 1921 se-
condo le disposizioni testa-
mentarie dell'awocato Anto-
nio Daneri, ideatore e bene-

net, ristrutturato il patrimo-
nio immobiliare con I'instal-
lazione di due ascensori, ivi-
ste le locazioni. Tutto ciò ha
permesso I'aumento del 20%
di famiglie assistite e del 15%
il valore del buono spesa
mensile. Attualmente il Ba-
liatico si occupa di 66 bambi-
ni, di cui 58 con mezzi ordi-
nari dell'lstituto e 8 con obla-
zioni degli anni precedenti.
Una volta al mese viene di-
stribuito un buono spésa, ol-
tre alla scelta di abbiglia-
mento, giochi, calzature, of-
ferti dà privati e ditte. Ogni

famiglià riceve inoltre un
pacco alimentare di 10 kg
grazie al Banco alimentare
della Liguria. La composizio-
ne degli assistiti è costituita
da bimbi di varie nazionalità:
32% italiani, l 1% ecuadoria-
ni, 79%albanesi, 18% maroc-
chini, ma ci sonoanche peru-
viani, romeni, moldavi. S'è
insediato il nuovo consiglio
di amministrazione con le
nomine, come da statuto, da
parte del Comune diChiavari
che ha confernato presidente
Giovanni Nicola Dallorso e
indicato Nicola Gioiele e

Francesca Maiciò come con-
siglieri. La Società Economi-
ca ha riconfermato Anna
Crappo e Domenico Miche-
lotti. Approvato il bilancio
preventivo 201 6: erogazioni
agli assistiti per48 mila euro
eunpareggiofinalea 131 mi-
la euro. Il Baliatico ha orga-
nizzato per venerdì 20 una
raccolta di prodotti per I'in-
fanzia nelle farmacie di Chia-
vari, Sestri, Rapallo e Camo-
gli; prima di Natale pesca di
beneficenza i n piazzaMazzi-
ni e festa all'lstituto Torriglia.
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fattore. Nell'ultimo
quadriennio sono state por-
tati a compiinento opere che
hanno riguardato la sede di
corso Garibald, ampliata per
un servizio più effìciente. So-
no stati attivati il sito inter-


