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Brescia, 9 dicembre 2009 

 

SPETT.LE 

REDAZIONE 

CRONACA CITTA’ 
 

COMUNICATO - STAMPA 
Progetto Carcere: 

Venerdì S.Lucia con le detenute a Verziano 
 Campionato di calcio a Verziano 

Canton Mombello : corsi di scacchi e di ginnastica 
 

Per il “Progetto-Carcere” dell’Uisp di Brescia, 
realizzato con la Direzione degli Istituti di Pena 
bresciani ed in collaborazione con l’Associazione 
“Carcere e Territorio” Onlus Brescia, sono diverse le 
attività in programmazione. 
 
Continuano le attività sportive in palestra per la 
Sezione femminile di Verziano (ginnastica e volley), 
mentre venerdì 11 dicembre dalla ore 14.00 alle ore 16.00 
a Verziano si svolgerà la tradizionale festa di S.Lucia 
con il concerto della cantante Nadia Busi e del “Poddighe 
Acoustic Duo”, con l’intervento delle operatrici sportive 
dell’Uisp e dei volontari, al termine del quale è 
previsto il rinfresco, la donazione di doni a tutte le 
detenute e lo scambio di auguri. 
 
Nella Casa di Reclusione di Verziano è in svolgimento la 
25° edizione del Campionato di calcio a 7 
giocatori,“Memorial Giancarlo Zappa” - Magistrato di 
Sorveglianza, fondatore e primo Presidente 
dell’Associazione“Carcere e Territorio”. 
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Sabato scorso si è disputata la  8° giornata che ha visto 
i successi della capolista  Tipografia Gandinelli Ghedi 
per 3-1 su Onoranze Funebri Alfio Remondina e 
dell’inseguitrice I Bonvicino che hanno superato per 4-2 
l’Unione Equo Solidale Flero. Le gare di sabato 
prossimo:Avis Ghedi – Polisportiva Euplo Natali Brescia e 
derby tra Detenuti “A” e Detenuti”B”. Classifica : 
Tipografia Gandinelli Ghedi p.12; I Bonvicino p.9; Avis 
Ghedi p.6; Detenuti “C” ,Unione Equo Solidale Flero, 
Polisportiva Euplo Natali Brescia ,Onoranze Funebri Alfio 
Remondina , Detenuti “A” p.3; Detenuti “B” p.0. 
 
Agli incontri di calcio di sabato prossimo a Verziano, 
assisteranno anche alcuni studenti dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, nell’ambito del 
Progetto di ricerca del Centro Studi per l’Educazione 
alla Legalità dell’Università. 
 
Nel carcere cittadino di Canton Mombello dopo l’inizio 
del corso di scacchi con il Maestro Diego Tonoli,al via 
anche i corsi di ginnastica e di volley in palestra dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30 con l’insegnante Luciano 
Fumagalli : il martedì per i detenuti della Sezione Sud, 
il giovedì per i detenuti della Sezione Nord.  
A gennaio si disputerà la 3° edizione del torneo di 
volley in palestra, con la partecipazione di 10 compagini 
di detenuti(5 della “Nord” e 5 della “Sud”)ed in 
primavera l’attesissimo torneo di calcetto, giunto alla 
31°edizione, tra le formazioni dei detenuti e squadre 
degli Istituti Scolastici. 
 
Nonostante le drammatiche condizioni di vita quotidiana 
degli Istituti di Pena bresciani, con i cronici problemi 
di sovraffollamento e di carenza di personale, grazie 
alla disponibilità delle Direzioni, continua la 
programmazione sportiva e ricreativa , realizzando così   
delle importanti occasioni di incontro e di condivisione 
con la società civile. 


