
LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VERBANIA 
CICLOTURISTICA“LE CATENE SPEZZATE” 

 
Il giorno 31 maggio 2008 si terrà sulle sponde del Lago Maggiore una cicloturistica intitolata “Le 
catene spezzate” rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Verbania ed alla cittadinanza. Il 
titolo dell’evento vuole rievocare il tema della detenzione correlato con le catene delle biciclette. 
 
L’iniziativa nasce da un’idea di alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria appassionati di 
ciclismo che hanno voluto dare l’opportunità anche ai detenuti di praticare uno sport molto amato 
dai cittadini verbanesi. La cicloturistica partirà alle ore 14.30 (ritrovo ore 13.30) dal Comune di 
Ornavasso (VB) e terminerà alle ore 16.30 circa sul lungolago di Verbania-Pallanza alla presenza 
delle Autorità cittadine. 
 
Al termine delle premiazioni sarà allestito un rinfresco. I detenuti coinvolti sono sette, di cui cinque 
ciclisti e due che si occuperanno della logistica e dell’allestimento del buffet. In sella accanto ai 
detenuti saranno presenti anche i cinque assistenti della Polizia Penitenziaria  che hanno organizzato 
l’evento. Il convoglio sarà aperto e chiuso da mezzi della Polizia Penitenziaria.  
 
La manifestazione è stata organizzata con la preziosa collaborazione di diversi enti ed Istituzioni 
presenti sul territorio a cui vanno i sentiti ringraziamenti di tutto il personale della Casa 
Circondariale. 
 
Indispensabile è stata la preziosa collaborazione dell’A.S. Pedale Verbanese Delta. 
All’organizzazione dell’evento ha partecipato anche il Liceo Artistico di Omegna che ha indetto un 
concorso per l’elaborazione del logo della manifestazione: al termine della cicloturistica a tutti i 
partecipanti sarà consegnata una medaglia gentilmente offerta dal Comune di Ornavasso ed una 
maglietta riportante il logo elaborato da Nicole Camilla Marraffa, studentessa vincitrice del 
concorso.  
 
La cicloturistica  è solo una delle tante iniziative promosse dalla Casa Circondariale di Verbania 
che, già da alcuni anni, ha inaugurato una felice stagione di attività trattamentali esterne a favore dei 
detenuti. Tali iniziative sono peraltro significative della grande sensibilità che il territorio ha sempre 
dimostrato verso le tematiche penitenziarie. 
 
La prossima iniziativa vedrà coinvolta la Casa Circondariale di Verbania nella notte bianca 
verbanese che si terrà il giorno 14 giugno 2008: in quell’occasione all’interno dell’Istituto sarà 
ospitata una mostra mercato dei prodotti realizzati negli istituti di pena del Piemonte e della 
Lombardia e avrà un seguito nelle date 27 e 28 giugno 2008 presso Villa Olimpia (Verbania) dove 
si terrà un’altra mostra ed un seminario di approfondimento rivolto a tutta la cittadinanza. 
 
Nelle date 23, 24 e 25 giugno inoltre i detenuti della Casa Circondariale di Verbania dipingeranno 
sui muri della case di Legro D’Orta (NO) dei murales nell’ambito del progetto “Muri d’autore”, già 
felicemente avviato negli anni scorsi. Da ultimo si segnala la ormai consueta partecipazione al 
progetto “Recupero del Patrimonio Ambientale” che vedrà diversi detenuti impegnati a recuperare 
alcuni siti sulle sponde del Lago Maggiore.  
 
Alcuni link che parlano dell’iniziativa: 
 
http://www.vcoazzurratv.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16211 
 
http://www.netwelink.it/vcosat/index.php?option=com_content&task=view&id=2285&Itemid=2 
 
www.radionews.it/news/news_detail.asp?id=24573 


