CESTI NATALE
2022

“ 10 d e te n u ti c i c o s ta n o 4 0 .0 0 0€ al mese.
E 7 s u 1 0 to rn e ra n n o a d e l i nquere.”
Mi l e n a Ga b a n e l l i

G u a r d a i l vid e o d e l d a ta r o o m d i M ile n a Ga b anel l i del 06.11.2019
I dat i t o t a l i n o n s o n o c on g r u e n ti co n q u e lli a ttu a li ( e .g . il numero compl essi vo di detenuti
og g i è d i 5 5 . 0 0 0 n o n d i 6 0 .0 0 0 co m e a llo r a ) , m a le p ercentual i restano i nvari ate:
il siste m a n o n è ca m b ia to.

Alla prima edizione dei cesti di Natale
non avevamo ancora un capannone.
Un’indiscussa fede nella Provvidenza:
quella sì, ma un capannone no. Poi
arrivò, coi primi quattro lavoratori e
‘La Valle di Ezechiele’ avviò la sua
meravigliosa attività produttiva: far
rinascere persone. Molti chiedono: ma
che attività svolgete, in cooperativa?
Beh, noi riavviamo vite umane. Ci
piacerebbe dire che siamo esperti
di resurrezione, ma forse è un po’
La prima cassetta Artaban alla Ministra
troppo… quanto meno perché nella
Cartabia, inaugurazione “La Valle
di Ezechiele”, 25 ottobre 2021.
nostra breve, se pur rumorosa storia,
è ancora presto per dirci esperti in
qualsivoglia campo. Ad oggi sono 12 le persone, che abbiamo accolto dalle
carceri, camminando insieme verso nuove direzioni. Nessuna di esse è rientrata
in carcere. Tecnicamente si dice: recidiva di reato dello 0%. Gran cosa da dire…
ma soprattutto bella da vivere. Tra l’altro ora che leggerete questo mio, saranno
arrivate altre persone e il numero 12 sarà già ‘vecchio’.
Le persone sono il nostro PIL. Non
è molto poetico… ma plasticamente
autentico. Lo scorso 25 ottobre venne
la Ministra della Giustizia, Marta
Cartabia, a inaugurare la cooperativa.
Ebbe parole dorate per noi: “La vostra
realtà è ossigeno per il Ministero,
ossigeno per il governo”. Bayoussef,
il nostro mitico cartellino nr.1 disse:
“La Valle di Ezechiele non è per me
un semplice luogo di lavoro; è la mia
seconda famiglia”. E così il caro Egisto, quando lasciò la cooperativa verso
un’altra attività lavorativa, disse: “Oggi è un giorno bello, ma un po’ triste,
perché lascio la famiglia: la famiglia della Valle”. Ciò che fa questa recidiva
zero è la meraviglia di una nuova generazione della persona, che, come ogni
allevamento umano, chiede una famiglia. Pensavamo che dare lavoro avrebbe
significato dare competenze, dare una remunerazione, dare un’occupazione del
tempo congrua e gratificante. Ci ritroviamo dentro un’avventura di produzione
di vite umane liete e serene, che escono dalla solitudine della galera e trovano
chi li aspetta e gli tende la mano. Disse la Ministra quel dì: “È sempre possibile
quando c’è qualcuno che ti aspetta”.

Ognuno di voi, prendendo questi cesti, sarà parte di una comunità civile, che si
smarca da prese di posizione sguaiate e irrispettose delle persone, create da
Dio. Ognuno di voi sarà parte di un noi carico di futuro per persone, che talvolta
han fatto di tutto, per farsi guardare in malo modo… e scatenare le risorse
più belluine del nostro vocabolario (cose di cui la rete rigurgita). Grazie a voi
tutti, che vi unite alla dolce audacia di chi vuol dare alla giustizia uno sguardo
al futuro, di chi non pensa che Dio abbia sbagliato a mettere al mondo delle
persone, di chi anzi contribuisce a riscattare il sogno di Dio, che ogni persona è.
Tutto questo prendendo semplicemente dei cesti di Natale? Io direi proprio di… sì.
Buon Natale amici cari: il Signore benedica i vostri passi e li tenga saldi nei Suoi!

Don David
La Valle di Ezechiele
Cappellano Casa Circondariale Busto Arsizio

COSE ANTICHE E COSE NUOVE
I prodotti contenuti nei nostri 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, in fondo al libretto: acquistando i
cesti dai lavoro a tutte quelle persone.
Alcune realtà operano all’interno delle carceri, altre esternamente, assumendo
persone detenute che vanno al lavoro dal carcere, oppure da casa propria,
quando il residuo di pena è tale da consentirlo; come i nostri dipendenti. Ci
piace pensare che con i nostri cesti generiamo una rete di sostegno a questi
progetti di inclusione sociale mentre portiamo avanti il nostro, in collaborazione
con la Casa Circondariale di Busto Arsizio.
Siamo al terzo anno dell’iniziativa dei Cesti di Natale e chi ci conosce sa che
siamo un po’ irrequieti e poco propensi alle abitudini, alle cose sempre uguali.
E quindi abbiamo pensato a due novità.
I CESTI ROULETTE
Di anno in anno siamo venuti a conoscenza di nuove
cooperative carcerarie, che potevano essere incluse nel
nostro progetto, pur con prodotti della stessa categoria
merceologica: passate di pomodoro ne fanno a Cremona,
come a Foggia e… ci dispiaceva, per far posto ai nuovi,
non sostenere più i progetti scelti fin qui: riceviamo
tanti complimenti per la qualità di quanto assaggiato!
…e così ci siamo inventati i cesti roulette: nella
descrizione che segue, i cesti hanno un’unica scelta
compositiva di tipologie alimentari, ma per taluni prodotti
i marchi che abbiamo scelto, a parità di costo, sono più
di uno e quindi solo aprendo il cesto scoprirete quale vi è
capitato: i biscotti di Banda Biscotti o quelli di Voci Erranti o
quelli di Libere Golosità; la passata di Coop Pietre di Scarto o
quella di Coop Nazareth; il cioccolato di Cotti in Fragranza o quello di
Sprigioniamo Sapori.
Con questo giochino troverete sulla nostra cartina in ultima pagina molti più
puntini: i carcerati sostenuti con i vostri acquisti saranno molti di più e la nostra
gioia di poter condividere con tante altre Cooperative la vostra generosità
incontenibile.

SPEDIZIONI PERSONALIZZATE
Come ogni anno i cesti possono essere prenotati on Line
sia come persona giuridica che come persona fisica; si
può chiedere vengano spediti, con spese di spedizione
a vs carico, o ritirarli in sede. Poiché nella scorsa
edizione ce lo chiesero in diversi, da quest’anno
potrete affidare a noi la spedizione dei vostri cesti
su destinazioni diverse, per farli arrivare direttamente
alla persona cui avete deciso di farne dono.
Ogni cesto sarà personalizzato a mano con il nome
del destinatario da voi indicato, oltre chiaramente
al vostro nome come donatore e alla spiegazione del
nostro progetto. Nel form troverete un campo apposito da
compilare con i dati del destinatario.

Non vi resta che ordinare!!!
Per ogni domanda o evenienza, potrete contattarci al numero 3516654405 o
all’indirizzo mail cestidinatale@lavallediezechiele.org.
GRAZIE se deciderete di aiutar... LI!!!

La Valle di Ezechiele

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, senza utili,
al nostro progetto, favorendo così la creazione
di nuovi posti di lavoro per i detenuti.

CESTO GASPARE

25€
oppure

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

BIRRA LA VALLE DI EZECHIELE
- La Valle di Ezechiele Soc Coop
in collaborazione con
THE WALL - Italian Craft Beer Venegono Inferiore (VA)
carcere di: Busto Arsizio (VA)
7 dipendenti: 1 in birrificio,
1 in pasticceria, 5 in sede

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

SPACCATELLA DI DATTERINO
- Coop Sociale Nazareth -

POMOVERO
- Coop Pietra di Scarto -

carcere di Cremona: 6 dipendenti

carcere di Foggia: 12 dipendenti

CESTO BALDASSARRE 50€
50€

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

PANETTONE 1000gr
- La Valle di Ezechiele in collaborazione
con Colombo 1933 - Busto Arsizio-

oppure

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

POMOVERO
- Coop Pietra di Scarto carcere di Foggia: 12 dipendenti

BIRRA LA VALLE DI EZECHIELE
- La Valle di Ezechiele Soc Coop in collaborazione
con THE WALL - Italian Craft Beer - Venegono Inferiore (VA)

carcere di Busto Arsizio (VA):

TARALLI AI SEMI DI FINOCCHIO

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

O PIZZA O PEPE
- Campo dei Miracoli Soc Coop carcere di Trani: 2 dipendenti

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

CONFETTURA DI ZUCCA E AMARETTI
O MELA O MELA E ZENZERO
- Cooperativa Il Gabbiano carcere di Sondrio:
20 dipendenti

CAFFÉ LAZZARELLE
- Lazzarelle Coop Sociale carcere Femminile di Pozzuoli (NA):
2 dipendenti

IUBI ALL’ARANCIA
- Cotti in fragranza Istituto Penitenziario Minorile Malaspina,
Palermo: 15 dipendenti
oppure

TORRONE BIANCO ALLA NOCCIOLA
- Sprigioniamo Sapori carcere di Ragusa: 6 dipendenti
COOKIES AL CIOCCOLATO
- Banda Biscotti –
Il Sogno Coop Sociale carcere di Verbania:
5 dipendenti

oppure

BACI DI DAMA
- Voci Erranti Onlus carcere di Saluzzo:
6 dipendenti

oppure

BRUTTI MA BUONI
- Libere golosità carcere di Vicenza:
12 dipendenti

CESTO MELCHIORRE 75€
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oppure

- Coop THC carcere di Massa Marittima :
2 dipendenti fissi

BACI DI DAMA
- Voci Erranti Onlus carcere di Saluzzo:
6 dipendenti

oppure
PROSECCO D.O.C. COSTA FARNEL
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la creazione di nuovi posti di lavoro per i detenuti.

al nostro progetto, senza utili, favorendo così

CESTO MELCHIORRE 75€

ACQUISTANDO I CESTI, DAI LAVORO A...

SONDRIO
20 dipendenti

BUSTO ARSIZIO
VERBANIA
5 dipendenti

VICENZA
12 dipendenti

7 dipendenti

La Valle di Ezechiele

CREMONA
6 dipendenti

SALUZZO
6 dipendenti

MASSA MARITTIMA
2 dipendenti

FOGGIA

12 dipendenti

TRANI

3 dipendenti

POZZUOLI
2 dipendenti

PALERMO
18 dipendenti

RAGUSA
6 dipendenti

UN ANNO DI NOI

25 ottobre 2021, inaugurazione de “La Valle
di Ezechiele” con taglio del nastro della
Ministra della Giustizia Marta Cartabia.

S C A N N E R IZ Z A IL Q R C O D E
PER O R D IN A R E I T U O I C E S T I D I N ATA LE!
U LTIMO G IO RNO UTILE PER EFFETTUARE GL I OR D IN I: 3 1 .1 0 .2 0 2 2
19 dicembre 2021, Pina Auriemma e
la nostra cassetta alla prima di “House
of Gucci”, The Space Cerro Maggiore.
C O N TAT T I

w w w.lavallediezechiele.org /

+39 3516654405

c es t idinat ale@ lav allediez ec hiele. org

SEGUICI SUI CANALI

L a Va l l e d i E z e c h i e l e

l a _ v a l l e _ di_ez ec hiele

24 aprile 2022, S.Messa della Divina
Misericordia con don Gino Rigoldi.

16 giugno 2022, “L’incontro giusto”,
presentazione di “Ero un bullo” con
Daniel Zaccaro e la sua PM dr.ssa
AnnaMaria Fiorillo.

