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VENEROì 4 DICEMBRE 2015

ll iluouo levante

SQG|ALE La solidarietà si impara dalla tenera età: i piccoli hanno donato i loro $ochi ai coetanei

I bimbi alla scoperta dell'lstituto Baliatico
La realtà che aiuta i piir bisognosi del territorio ha accolto gli alunni delle scuole materne di via Delpino.
Nel mese di dicembre diversé iniziative a favore del cenfto che assiste una settantina di famiglie della zona
(sculI bimbi in visita
all'Istituto che aiuta i coetanei
meno fortunati. In questi giomi
tre classi della scuola matema

CHIAVARI

Della Torre di vièr Delpino, gra-

zie all'interessamento delle

maestre, hanno fatto una visita
all'Istituto Baliatico che athralmente assiste 70 bambini (e famighe) del territorio. Un modo
peiconoscere Ìa realtà (la sede è
-in
corso Garibaldi 35) e anche

I'occasione

di donare alcuni

giochii. Ma le occasioni di condivisionenon finiscono qui: giovedì l0 dicembre alle 15 si svolgerà la nadizionale festa di Natale dei bimbi del Baliatico alla
Casa di Riposo Torriglia: le famiglie assistite si ritroveranno
per fare festa insieme agli ospiti
della casa di riposo, sararìno
consegnati doni a tutti i bambini
e, graiie al sostegro e alla geneiosità del Rotary Club Chiavari-Tigullio, ogrri famiglia riceverà un buono spesa speciale di
50 euro, oltre all'abituale buono
mensile di assistenza dell'Istituto. Tutto ciò verrà allietato da
un Babbo Natale d'eccezione, il
dottor Corado Cavalca, membro del Rotarye presidente della

lil Ulsln 1;. BflJAnG0

Da sin,

clase gialla

PHT Paul Harris Tigullio Onlus.
Sarà anche I'occasione per ringraziare tutti i volontari ed i be-

nefattori dell'Istituto sia per la
donazione di abbigliamento e
attrezzature per I'infanzi4 sia
per le offerte ricevute ed il tempo dedicato. <Nel corso dell'anno corrente sono stati emessi
oltre 800 buoni spesa per oltre
56mila euro - ricorda il presidente Giovanni Nicola Dallorso - che hanno permesso alle

e la classe rossa della scuola matema Della Tone in

visita al Baliatico. Nel riquadro, il dottor Cavalca in vetsione nBabbou

famiglie dei bambini assistiti

I'Istituto sarà presente con un

I'acquisto di generi alimentari o
di piima necessità per I'infan-

ficenza (tutti

zia. La composizione degli assistiti è athralmente costituita
da bambini di varie nazionalità:
32% italiani, 1l7o ecuadoregni,
197o

albanesi, 18% marocchini,

ma anche peruviani, rumeni,
russi, pakistani e un bimbo egiziano>i. Seguiranno poi altre due
iniziative: sabato 19 dicembre,

tutto il giomo in piazzaMazzirú,

gazebo per

la pesca di

bene-

i premi sono do-

nati da commercianti e citta-

dini) e per informare sull'attività
svolta. Sarà disÍibuita cioccolata calda a tutti i bimbi. Poúanno essere acquistati Panettoni genovesi e milanesi, anch'essi donati da

privad per rac-

cogliere fondi da destinare alI'assistenza dei bimbi. Domenica 20 dicembre, invece, tutto il

giomo e sempre inpiazzaMaz'
zini I'Istituto sarà presente in-

sieme agli altri enti

di

bene-

ficenza del territorio che si occupano di infanzia con un gazebo per informare sull'attività
svolta. L'occasione è proposta
sazie alla sensibilità e all'oriarizzazione del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, in
collaborazione con il Comune
di Chiavari.
0audia Sanguineti

