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Istituto per il Baliaticq
aumentailnumero
deibambini assistiti

cHrAvARt. Notizie confortan-
tie significative arrivano dal-
I'lstituto per il Baliatico che
dal 7921 opera a favore dei
bambinidalla nascita fino a 3
anni appartenenti a famiglie
con difficoltà economiche. Il
consiglio di amministrazione
presieduto da Giovanni Nico-
la Dallorso ha approvato il bi-
lancio consuntivo relativo al
2077 che presenta un utile fi-
nale di 20.260 euro (+22% îi-
spetto al 201 6) che sarà desti-
nato prioritariamente a ulte-
riori nuove assistenze straor-
dinarie o all'incremento del
valore dei buoni. Levoci attive
hanno evidenziato un incre-
mento dei proventi ordinari
da locazioni (+2,7%) ed il supe-
ramento dei 26.600 euro nei
proventi straordinari da obla-
zioni, raccolti con le generose
offerte di privati, enti, ditte del
territorio e del Comune di
Chiavari con significativi ri-
scontri in occasione delle ini-
ziative natalizie. Sempre nel
corso dell'anno il Baliatico,
completati gli adempimenti
burocratici, ha ricevuto anche
l'importante donazione di
46.600 euro da parte di Marco
Antonio Garbarino, cittadino
statunitense, in ricordo dello
zio Lamberto Garbarino, chia-
varese scomparso nel 2015,

dando così compimento alle
sue volontà di sostenere I'in-
fanzia più bisognosa della cit-
tà e del comprensorio. Grazie
a questa entrata straordinaria
il consiglio d'amministrazio-
ne ha stabilito di incrementa-
re di 7 bambini le àssistenze
ordinarie.Tra levoci passive la
principale è costituita dalle
erogazioni ai bambini assistiti
che ammontano a 59.920 eu-
ro (860 buoni-Spesa conse-
gnati a 95 famiglie con un in-
cremento del 4,2%). La com-
posizione degli assistiti è at-
tualmente costituita da
bambini di varie nazionalità:
3 5% italiani, 2 3% alb anesi,'|2%
marocchini, 1 0% ecuadoriani,
ma anche peruviani, rumeni,
russt, uctalnl e perslno una
bimba egiziana ed un bimbo
indiano. Tutti i bimbi,sono na-
ti e residenti a Chiavari o nei
comuni limitrofi. Secondo le
volontà dell'ideatore e bene-
fattore dell'lstituto awocato
Antonici Daneri di Carasco, al-
cune assistenze sono sempre
riservate a bambini bisognosi
delle parrocchie di Carasco,
Campodonico e Sanguineto.
Grazie alle modifiche appor-
tate allo statuto è stata estesa
la possibilità di fornire assi-
stenza anche a bambini della
Val Fontanabuona e di Sestri
Levante, in base alle oblazioni
ricevute.


