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DOPO LA VISITA IN SEDE DELLA MATERNA

Baliaticq bimbi e famiglie
oggi in festa al "Torriglia"
Ta

nte i niziative del l' lstituto ch iava rese

cHtAvARr. Le tre classi della
scuola materna "Della Torre"

divia Delpino, grazie all'interessamento delle maestre An-

tonella, Federica, Anna, hanno
fatto visita alla sede dell'lsti-

tuto per il Baliatico di corso

La

Garibaldi per conoscere la realtà dei loro coetanei meno
fortunati, donando loro alcuni
gigchi.
E stata la prima iniziativa in
occasione delle festività da

fanzia, sia per le offerte ricevute.

parte della Fondazione che assiste economicamente i bambini fino a tre anni. Oggi, alle
1 5, ci sarà invece il classico ap-

puntamento con la festa di Natale alla casa di riposo "Torriglia".I 70 bambini e le loro famiglie si ritroveranno davanti
alpresepe e al-l'abete natalizio
per fare festa insieme agli
ospiti della casa di riposo. Verranno consegnati doni e, grazie al sostegno e alla generosità del Rotary club Chiavari-Tigullio, ogni famiglia riceverà
un buono spesa speciale di 50
euro, oltre all'abituale buono

"Della Torre" al Baliatico

Sabato 19, per tutta la gior-

nata in piazza Mazzini,l'lstituto sarà presente con un gazebo che ospiterà la pesca di
beneficenza e per informare

sull'attività svolta. Sarà distribuita cioccolata calda a tutti i
bimbi. Tutti i premi sono donati da commercianti e cittadini. Domenica 20, ancora per

tutto il giorno inpiazzaMazzini, ilBaliatico sarà presente insieme agli altri enti di beneficenza del territorio che si occupano di infanzia. L'occasio-

ne è proposta dal Banco di
Chiavari

e

della Riviera Ligure,

collaborazione con ilComune di Chiavari.
in

mensile di assistenza dell'lsti-

Nel corso dell'ultima riu-

tuto. Tutto ciò verrà allietato
da un babbo natale, Corrado

nione delconsiglio di ammini-

Cavalca, membro delRotary e

strazione è stato approvato il
bilancio preventivo 2016. Nel

presidente della Paul Harris

corso del 2015 sono stati

Tigullio Onlus. Sarà anche

emessi oltre 800 buoni spesa

I'occasione per il Baliatico per
ringraziare tutti i volontari ed
i benefattori dell'lstituto sia

vo che ha superato i 56 mila

per la donazione.di abbigliamento e attrezzature per I'in-

per un ammontare complessi-

euro.
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