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Al direttivo del CRAL
Comune di Venezia

e p.c. Sig.ra Michela ZAMBON

Oggetto: ringraziamento.

Gentili rappresentanti dei lavoratori del Comune di Venezia,
anche quest'anno la nostra associazione di volontariato penitenziario ha avuto in 

dono dal CRAL del Comune di Venezia una buona quantità di dolci da destinare ai 
bimbi  che,  purtroppo,  vivono  con  la  propria  madre  nel  carcere  femminile  della 
Giudecca o ai bambini che vengono in contatto con il carcere perchè si recano in 
visita al proprio genitore detenuto.

Già  l'anno  scorso  questo  vostro  gesto  ci  aveva  toccato;  per  noi  volontari 
rappresentava  la  conferma che  la  nostra  città,  anche  nelle  sue  articolazioni  più 
”leggere” com'è per  l'appunto un circolo  ricreativo,  è  attenta e  sensibile  verso i 
soggetti  in difficoltà presenti nella realtà quotidiana, anche se spesso non visibili 
come sono appunto questi bambini.

Siamo stati felici che il CRAL abbia rinnovato anche nel 2015 tale offerta, segno 
di sensibilità e attenzione: i dolci, alla presenza di un Arlecchino ufficiale, sono stati 
regalati  dai detenuti di Santa Maria Maggiore ai propri figli durante i colloqui nei 
giorni  del  Carnevale,  contribuendo  ad  un  momento  di  serenità  e  mettendo  in 
condizione i genitori,  anche se al momento detenuti,  di compiere l'atto del dono 
verso i propri figli.

Quindi il ringraziamento più sentito ai dipendenti comunali con la speranza che 
tale collaborazione possa confermarsi e svilupparsi in futuro, nella convinzione che 
anche questi  piccoli  gesti  possono costruire una società accogliente e contribuire 
quindi al percorso per il futuro reinserimento sociale.

I più cordiali saluti.

per i volontari del Granello di Senape
la presidente

Maria Voltolina

Venezia, 18 febbraio 2015
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