
[a risposta delle parrocchie all'appello di Verona Fedele

I detenuti di Montorio:
"Grazie per il sapone>>

ubblichiamo la let-
tera dei deîenuti
della casa circon-

daríale di Montorio che ci
è pervenuta îramite fra'
Beppe Prioli, il fraîe dei
carcerati e storico fonda-
tore del l '  associaz ione
"La Fraternità", come
ingraziamento per l' aP-
pello alle parrocchie pubblicato da Yerona
Fedele lo scorso luglio. NeIl'intervista, il

francescqno chiedeva alle comunità parroc'
chiali e a tutte le persone di buona volontà di
donare ai detenuti prodotti per l'igiene perso-
nale, fondamentali per chiunque, ma in parti-
colare per uomini e donne costreîti a vivere in
un ambiente sovraffolato. Molte persone e
molte parrocchie hanno risposto con grande
genorosità. Ma l'emergenza, soprattutto per i
detenuti che non hanno una famiglia a sup-
portarli, non è finita. PerTanto l'appello viene
rinnovato. Sapone, flaconi di shampoo, denti'

fricio, carta igienica e alffo si possono porla-
re nella sede dell'associ:azione "ln Frater-
nità", in via Provolo 28, tel. A5.8004960. I
volnntai dell' as sociazione faranno pervenire
quonto raccolto in carcere.

A nome di tutti i detenuti, sezione maschile
e femminile, della casa circondariale di Mon-
torio, un sincero ringraziamento alle parroc-
chie e a tutte le persone che hanno in qualche

modo, tramite il convento
di San Bernardino e atfa-
verso I' appello pubblicato
daVerona Fedele,hanno
contribuito a farci perve-
nire in carcere i generi di
pri.ma necessità e per l'i
giene personale.

Forse non tutti sanno
che molti di noi non han-

no I'appoggio delle proprie famiglie e neppu-
re la possibilità economica per potersi garanti- -

re almeno le cose principali per la pulizia per-
sonale, che in questo ambiente è di primaria
importanza e che, purtroppo, a causa dei con-
tinui tagli da parte delle istituzioni sono venu-
te a mancare. L aiuto che tutti voi ci state dan-
do è per noi molto importante, anche se, agli
occhi di tanti, potrebbe sembrare una cosa ba-
nale, ma quando si prova I'amara esperienza
di dover vivere in quattro persone in pochi
metri qqadrati, senza una saponetta, un dpnti-
fricio, un rotolo di carta igienica e alfro, s'im-
para ad apprezzue qualsiasi "piccolo" gesto
d'aiuto che per noi è comunque sempre un
"grande gesto d' amore".

Rinnoviamo a voi tutti il nosfro più sincero
ringraziamento per il vostro continuo aiuto e
quindi per il fatto di farci sentire un po' più u-
mani' con rispetto 

" 
t'*oîll,"nuil 

deila casa
clrcondariale di Montorio


