CESTI NATALE
2021

Il Vangelo narra di tre Re Magi, felicemente
giunti a Betlemme: Gaspare, Baldassarre,
Melchiorre. La Leggenda ne ha in seno
un quarto, la cui strada si è fatta lunga,
per i tanti poveri che si trovò a soccorrere,
dilapidando i suoi preziosi per il Bambino Gesù
alle tanti mani tese e piene di niente, che
chiedevano aiuto. Artaban il suo nome.
A lui vogliamo ispirarci in questa seconda
edizione dei “Cesti di Natale” de
La Valle di Ezechiele.

S ic u rezza
10 detenuti ci costano 40 mila euro al mese. E 7 torneranno a delinquere
Milena Gabanelli

Guarda il video del dataroom di Milena Gabanelli del 06.11.2019
I dati totali non sono congruenti con quelli attuali (e.g. il numero complessivo di detenuti
oggi è di 53.000 non di 60.000 come allora), ma le percentuali restano invariate:
il sistema non è cambiato

Voleva portare i doni alla grotta… ma se ne lascia privare dai più poveri tra
i poveri. Così comprando i cesti penserai di farne dono a chi li riceverà…
ma il vero dono sarà nelle mani di chi ha prodotto questi cesti: papà e mamme che
potranno onestamente far uscire dalla galera qualche soldino, per fare un regalo e
donare un panettone ai propri bimbi. Lo avete fatto a me, dirà più avanti,
il Bambinello della grotta, un po’ cresciuto…
Con un anno di ritardo, proprio come Artaban, arriva un quarto cesto, peraltro non
in un sacco, ma in una pregiata cassetta di legno, con panettone e prosecco.
Il nostro quarto, il nostro Artaban.
E vorremmo chiamare nostri Re Magi gli imprenditori del territorio, che hanno
deciso di collaborare a questo nostro progetto: la Pasticceria Colombo e il Birrificio
Orso Verde, di Busto Arsizio. Hanno accolto una persona in tirocinio nelle proprie
aziende, per realizzare il panettone e la birra a marchio “La Valle di Ezechiele”.
La cantina Canosa, nelle Marche, che ci ha offerto i suoi pregiati vini, senza utile,
condividendo le nostre finalità. Quanti Artaban! Grazie!
Tutti i prodotti di questi cesti vengono da Cooperative carcerarie: danno lavoro
a persone, che stanno scontando la pena per i propri reati. Acquistandoli,
dai vigore al pilastro numero 1 della Costituzione: l’Italia è una Repubblica
Democratica fondata sul lavoro. Noi ci crediamo! Per questo, in neanche un
anno di attività siamo riusciti a dare lavoro a 9 persone (al momento 7). È
davvero meravigliosa la Provvidenza! È meraviglioso quel che, anche grazie a te,
riusciremo a fare !

…sarà davvero un Buon Natale!
don David
La Valle di Ezechiele
Cappellano Casa Circondariale Busto Arsizio

CESTO ARTABAN

35€

PANETTONE 1000gr
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Colombo 1933 - Busto Arsizio carcere di: Busto Arsizio (VA)
7 dipendenti: 1 in pasticceria,
1 in birrificio, 5 in sede

PROSECCO D.O.C. COSTA FARNEL
- Cantina LA CANOSA Fraz. Castel di Croce – Rotella (Ap)
L’Azienda Agricola La Canosa,
partecipa con la sua fornitura al nostro progetto,
favorendo così la creazione di nuovi posti di lavoro
per i detenuti.

CESTO GASPARE

25€
CASERECCE DI GRANO DURO SICILIANO
- GiglioLab Srl carcere di Palermo Ucciardone: 3 dipendenti

PANETTONE 600gr
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Colombo 1933 - Busto Arsizio carcere di: Busto Arsizio (VA)
7 dipendenti: 1 in pasticceria,
1 in birrificio, 5 in sede

SPACCATELLA DI DATTERINO
- Coop Sociale Nazareth carcere di Cremona: 6 dipendenti

BIRRA LA VALLE DI EZECHIELE
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Birrificio Orso Verde Busto Arsizio -

carcere di: Busto Arsizio (VA)
7 dipendenti: 1 in birrificio,
1 in pasticceria, 5 in sede

CESTO BALDASSARRE

50€

PANETTONE 1000gr
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Colombo 1933 - Busto Arsiziocarcere di Busto Arsizio (VA):
7 dipendenti: 1 in pasticceria,
1 in birrificio, 5 in sede

CONFETTURA DI ZUCCA E AMARETTI
- Cooperativa Il Gabbiano carcere di Sondrio:
15 dipendenti

CAFFÉ LAZZARELLE
- Cooperativa Lazzarelle carcere di Pozzuoli:
3 dipendenti

BIRRA LA VALLE DI EZECHIELE
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Birrificio Orso Verde - Busto Arsizio -

carcere di Busto Arsizio (VA):
7 dipendenti: 1 in birrificio,
1 in pasticceria, 5 in sede

STELLA DI DANTE frolle all’arancia
- Banda Biscotti Il Sogno Coop Sociale
carcere di Verbania: 5 dipendenti

IUBI ALL’ARANCIA
- Cotti in fragranza -

CASERECCE DI GRANO DURO SICILIANO
- GiglioLab Srl -

Istituto Penitenziario Minorile Malaspina Palermo:

carcere di Palermo Ucciardone: 3 dipendenti

15 dipendenti

SPACCATELLA DI DATTERINO
- Coop Sociale Nazareth carcere di Cremona: 6 dipendenti

TARALLI AI SEMI DI FINOCCHIO
- Campo dei Miracoli Soc Coop carcere di Trani:2 dipendenti

CESTO MELCHIORRE

75€

PANETTONE 1000gr
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Colombo 1933 - Busto Arsiziocarcere di Busto Arsizio (VA):
7 dipendenti: 1 in pasticceria,
1 in birrificio, 5 in sede

CONFETTURA DI ZUCCA E AMARETTI
- Cooperativa Il Gabbiano carcere di: Sondrio
15 dipendenti

CAFFÉ LAZZARELLE
- Cooperativa Lazzarelle carcere di: Pozzuoli
3 dipendenti

BIRRA LA VALLE DI EZECHIELE
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Birrificio Orso Verde - Busto Arsizio -

carcere di Busto Arsizio (VA):

- Banda Biscotti Il Sogno Coop Sociale

7 dipendenti: 1 in birrificio,
1 in pasticceria, 5 in sede

carcere di Verbania: 5 dipendenti

CASERECCE DI GRANO DURO SICILIANO
- GiglioLab Srl -

IUBI ALL’ARANCIA
- Cotti in fragranza -

carcere di Palermo Ucciardone: 3 dipendenti

Istituto Penitenziario Minorile Malaspina Palermo:
15 dipendenti

SPACCATELLA DI DATTERINO
- Coop Sociale Nazareth -

MIELE
- Casa di Lavoro -

carcere di Cremona: 6 dipendenti

Casa circondariale di Vasto: 4 dipendenti

TARALLI AI SEMI DI FINOCCHIO
- Campo dei Miracoli Soc Coop -

PROSECCO D.O.C. COSTA FARNEL
- Cantina LA CANOSA Fraz. Castel di Croce – Rotella (Ap)

carcere di Trani: 2 dipendenti

L’Azienda Agricola La Canosa, partecipa con la sua fornitura al nostro progetto,
favorendo così la creazione di nuovi posti di lavoro per i detenuti.

CESTO 75€

AI LA CARITÀ
ACQUISTANDO I CESTI, FAI

DAI LAVORO A...

N.B. L’anno scorso erano molti di più:
il covid ha fatto la sua parte, anche qui.
SONDRIO
3 dipendenti

BUSTO ARSIZIO
7 dipendenti

VERBANIA
5 dipendenti

La Valle di Ezechiele

CREMONA
6 dipendenti

VASTO
4 dipendenti

TRANI
3 dipendenti

POZZUOLI
2 dipendenti

PALERMO
18 dipendenti

Tutti i prodotti dei cesti di Natale vengono da realtà produttive,
con almeno una persona detenuta, regolarmente assunta.
Il numero dei detenuti dipendenti è in evidenza nella cartina d’Italia:
acquistando i cesti dai lavoro a tutte quelle persone!
Ciò è possibile o perché l’azienda può operare all’interno del
penitenziario (e.g. Lazzarelle a Pozzuoli) o perché le persone
detenute hanno il permesso di uscire di giorno a lavorare (come sulle
colline di Sondrio) o perchè hanno un residuo di pena tale,
da poterlo scontare in misura alternativa alla detenzione:
a casa propria, con un lavoro.
Noi de La Valle di Ezechiele ci siamo messi in contatto con ogni
singola attività, per generare una rete di sostegno a questi progetti
di inclusione sociale... mentre cresce il nostro, presso la Casa
Circondariale di Busto Arsizio: seguici sui nostri social o iscriviti
alla newsletter sul sito lavallediezechiele.org per restare aggiornato
sui nostri progetti!
E’ possibile prenotare i cesti come persona giuridica o come persona
fisica. Se si sceglie la spedizione, si dovrà attendere il computo
dei costi di spedizione, che verrà inviato via mail:
l’ordine sarà perfezionato con il saldo.
GR AZI E s e dec ide ra i d i a i u ta r... L I!!!
La Valle di Ezechiele

C L IC C A Q U I
P E R O R D IN A R E IL T U O C ESTO
ULTIMA DATA P ER EFFETTUARE GLI ORDI N I È IL : 3 0 - 1 0 - 2 0 2 1

C O N TAT T I

www.lavallediezechiele.org

+39 3516654405

cestinatale@lavallediezechiele.org

SEGUICI SUI CANALI

La Valle di Ezechiele

la_valle_di_ezechiele

