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IL BUON NATALE
DEL BALIATICO
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cHtAvARt. Numerose sono le iniziative varate all'lstituto per il Baliatico, che si occupa
dell'assistenza dei bambini fino ai 3 anni, in
occasione del Natale. Tre classi della scuola
materna "Della Torre" hanno fatto visita alla
sede sociale di corso Garibaldi, per conoscerne ilfunzionamento e la realtà deiloro coeta-

nei meno fortunati, donando loro alcuni giochi. Domani, alle 15, alla Casa di riposo "Pietro
Torriglia" si svolgerà la festa di Natale.(nella
foto). Quest'anno sono 70 i bambini assistitie
le loro famiglie che si ritroveranno davanti al
presepe e all'abete natalizio per fare festa insieme agli ospiti della casa di riposo, Verrarino
consegnati doni a tutti i bambini 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 mensile di assistenza dell'lstituto. Tutto ciòvenà allietato da un Babbo Natale, CorradoCavalca, membro del Rotarye presidente
della PHT Paul Harris Tigullio Onlus. Sarà anche I'occasibne per ringraziare tutti ivolontari
e i benefattori dell'lstituto sia per la donazione
di abbigliamento e attrezzature per I'infanzia,
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sia per le offerte ricevute e il tempo dedicato.
Alla gioiosa festa prenderanno parte le autorità.
Sabato in piazza Mazzini, per tutta la giornata, I'lstituto sarà presente conungazebo per
la pesca di beneficenza e perinformare sull'at-

tività svolta. Domenica, sempre in piazza
Mazzini, il Baliatico parteciperà insieme agli
altri enti di benefi cenza del territorio che si occupano di infanzia con un gazebo perinforma-

re sull'attività svolta all'interno dell'evento
"Natale di solidarietà", organizzato dal Banco
di Chiavari e della Riviera Ligure, con il contri-

buto dell'amministrazione comunale.
Nelcorso dell'anno ilBaliatico ha distribuito 800 buoni-spesa per oltre 56 mila euro di
valore, oltre ad abbigliamento, calzature, Iibri
e giochi e i pacchialimentimensilidel Banco
alimentare della Liguria. La composizione degli assistiti è attualmente costituita da bambini di varie nazionalità:32% italiani, 11% ecuadoriani,l9% albanesi,l S% marocchini, ma anche peruviani, romeni, russi e persino pakistani e un bimbo egiziano. Oltre ai bambini
chiavaresi, vengono assistiti per statuto alcu-

ni provenienti dalle panocchie di
Sanguineto e Campodonico.
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