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Vivicittà   “Porte - Aperte” 
 

14° edizione 

Sabato 28 Marzo ore 10.30 
Casa di Reclusione  - Verziano 

 
Manifestazione podistica per detenute / detenuti  

agenti di Polizia Penitenziaria  
con la partecipazione di atleti esterni e studenti bresciani 

 
PREMIAZIONI 

• Prime   5 detenute    Km 3 
• Primi    5 detenuti   Km 6 

 

Istituti Scolastici  
 

 

Progetto Carcere 2009 
 

Direzione Casa di Reclusione Verziano 
 Associazione “Carcere e Territorio” Onlus di Brescia 

Fondazione A.S.M. Brescia 
Comune di Brescia - Provincia di Brescia  

Regione Lombardia    



 

UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI  
Comitato Provinciale di Brescia 
Via B. Maggi, 9 – 25124 BRESCIA 
Tel. 03047191 – 0303756023   Fax 0302400416 
E-mail: brescia@uisp.it 
Sito Internet: www.uisp.it/brescia 
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Comunicato Stampa 
 

VIVICITTA’ 
COMINCIA   SABATO 28 MARZO   NEL   CARCERE   DI   

VERZIANO  CON   “PORTE - APERTE” 
 
Entra nel vivo la fase preparatoria della manifestazione podistica 
internazionale dell’U.I.S.P. “VIVICITTA’”, che quest’anno festeggerà 
il 26° anno di  attività col momento clou domenica 19 Aprile con la 
corsa agonistica e non competitiva(partenza ed arrivo in Piazza 
Loggia).Confermata anche la tappa in Bosnia a Zavidovici(domenica 12 
aprile)con la 12°edizione e con diversificate iniziative collaterali 
di solidarietà,passando“sui luoghi del massacro” Vukovar e Srebrenica. 
 
Com’è tradizione, il prologo è costituito da tredici anni a 
questa parte dal “Vivicittà Porte-Aperte”, la corsa agonistica 
riservata ai detenuti/detenute,agenti di Polizia Penitenziaria e 
con la partecipazione ormai consolidata  di oltre 150 atleti 
esterni, in prevalenza studenti  e studentesse degli Istituti 
Superiori, che è prevista per Sabato 28 marzo alle ore 10.30 
nella Casa Reclusione di Verziano. 
Anche quest’anno quindi grazie all’insostituibile collaborazione 
fornita dalla Direzione del carcere di Verziano, circa una 
sessantina di detenuti delle Sezioni Maschili e Femminile, si 
contenderanno il podio ed un posto onorevole nella classifica 
nazionale di “Porte - Aperte”, che vede coinvolti in tutta 
Italia una ventina di istituti penitenziari, minorili e per 
adulti, di cui ben 6 nella nostra Regione.  
Saranno accompagnati nella loro gara da una nutrita schiera di 
studenti degli Istituti Superiori cittadini “Abba - Ballini”, 
“Ipsia Moretto”, “Nicolò Copernico”, “Leonardo” e della 
Provincia :“Lorenzo Gigli” di Rovato e “Don Milani “ di 
Montichiari. 
 
L’iniziativa del Vivicittà,che rientra nelle molteplici 
manifestazioni del  “Progetto-Carcere” dell’Uisp di Brescia, è 
realizzata in collaborazione con l’Associazione “Carcere e 
Territorio” Onlus di Brescia e gode dei patrocini della Provincia 
e Comune di Brescia, della Fondazione A.S.M. Brescia e della 
Regione Lombardia 


