ISTITUTO “ANDREA DORIA”
12 Giugno 2018 consegnato il contributo “Bonus Bebè 2017” a circa 400 militari.

Martedì 12 giugno, nella storica Sala Centrale della Biblioteca di Palazzo Marina, il Presidente dell’Istituto “Andrea Doria”, Ammiraglio di Squadra
(r.) Claudio Gaudiosi, ha incontrato una delegazione di marinai di vario grado e ruolo, accompagnati dalle rispettive famiglie, in rappresentanza dei
circa 400 militari della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto destinatari del “Bonus Bebè 2017”.
All’incontro era presente la Signora Donatella Arnone Piattelli Presidente del Club 3M accompagnata da due membri del Consiglio Direttivo. Il
Club, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno all’Istituto, quest’anno ha voluto partecipare all’iniziativa assegnando due “Bonus Bebè
2017”.
Il “Bonus Bebè” di 400,00 euro pro-capite, rappresenta un piccolo aiuto a molte famiglie con redditi non elevati che nel corso del 2017 sono state
allietate dalla nascita di un figlio o sono già genitori di un figlio diversamente abile.
L’incontro è stato fortemente voluto dal Presidente per esprimere personalmente alle famiglie dei nostri Marinai la vicinanza dell’Istituto e far
sentire forte la presenza della Marina Militare, dando un segno concreto che giunge in un particolare momento di difficoltà economica per il nostro
Paese.

Questo ed altri interventi assistenziali, come ha ricordato il Presidente nel suo saluto finale, sono resi possibili grazie alle donazioni mensili del
personale in servizio ed ai contributi spontanei di privati che si sentono vicini all’Istituto ed alla Marina Militare, consentendo così all’Andrea Doria
di continuare nella sua opera di sostegno economico a circa 100 orfani di colleghi M.M. e C.P. deceduti durante il servizio, oltre a fornire un aiuto
concreto ed immediato al personale della Forza Armata che si trova in particolare stato di bisogno.
Nel ringraziare gli intervenuti, il Presidente ha colto l’occasione per ricordare che il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato questa lodevole
iniziativa anche per il 2018.

