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CAMPO IN ERBA ADIACENTE CAMPO DI CALCIO 
 

SQUADRE PARTECIPANTI: 
 

Detenute Verziano 
Uisp Brescia 

G.S.“X Elle”- Brescia 
G.S. “Senza Pretese” Gavardo 

Liceo Scientifico “Leonardo “ Brescia 
Istituto Superiore “Lorenzo Gigli “ Rovato  

Associazione Promozione Sociale “ Tutte in Rete” 
 

DATE DI SVOLGIMENTO:  
 

Sabato 
  12 - 19 – 26 settembre 

3 ottobre * 
 
 

     dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
* Sabato 3 ottobre dalle ore 14.00 alle 15.00 pallavolo; dalle 15.00 alle 
16.00 piccolo rinfresco offerto dalle partecipanti. 

33° TORNEO DI PALLAVOLO 
FEMMINILE 

Progetto Carcere 2009 
 

Con il sostegno 
 

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

 



 

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 
 

________________________________________________________________________  
         Brescia, 10 settembre 2009 
          

Spett.le 
         Redazione 
         Cronaca-città 
 

Comunicato - stampa 
          Progetto Carcere:  

al via a Verziano il 33° torneo di volley femminile   
E’ stata un’estate torrida per le carceri italiane, con la 
popolazione reclusa che ormai ha superato sia la capienza 
‘regolamentare’ di 43.500 posti, sia quella ‘massima’ di 63.000 
reclusi, con tutti i comprensibili problemi di convivenza umana e 
sociale. In questa situazione drammatica è importante non 
interrompere la costante, continua presenza della società civile 
all’interno degli Istituti Penitenziari, affinché possano 
realizzarsi quegli strumenti utili a cercare di portare un po’ di 
sollievo e di umanità alla popolazione reclusa.  
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, fin dal 
suo inizio nel lontano 1985, ha cercato di realizzare questo 
binomio essenziale tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ le mura. 
Sabato 12 settembre alle ore 14.00 nel campo in erba all’interno 
della Casa di Reclusione di Verziano, inizierà il tradizionale 
torneo di volley femminile, giunto alla 33° edizione, tra le 
detenute, le atlete Uisp  e le squadre esterne del G.S.Senza 
Pretese Gavardo , del G.S. “X Elle” Brescia,  dell’A.P.S. Tutte in 
Rete, degli Istituti Superiori “Gigli” Rovato e “Leonardo” 
Brescia. L’appuntamento pallavolistico proseguirà il 19, 26 
settembre , per terminare il 3 ottobre. La presenza delle 
operatrici sportive Uisp non si è interrotta neppure nei mesi 
estivi, proponendo nella palestra di Verziano – il lunedì e 
giovedì - per le detenute i corsi di attività motoria, volley e 
ginnastica.Dopo il volley femminile, il campo di gioco di Verziano 
vedrà l’avvio del 25° Campionato di calcio a 7 giocatori “Memorial 
Giancarlo Zappa”, che si svilupperà per tutti i sabato pomeriggio 
fino al giugno 2010, con la partecipazione di compagini di 
detenuti, agenti di Polizia Penitenziaria e gruppi esterni. 
Nel carcere cittadino di Canton Mombello, il periodo estivo ha 
visto la cerimonia conclusiva dei tornei di volley e calcetto,con 
le relative premiazioni e concerto musicale, e nelle prossime 
settimane riprenderanno i corsi di scacchi, il volley in palestra 
e il torneo di calcetto nel cortile della Sezione Sud. 
 


