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Pieno successo del VIVICITTA’ “PORTE - APERTE”  
nella Casa di Reclusione di Verziano 

 
 

E’ andata in archivio con pieno successo di 
partecipazione anche la 15^edizione del Vivicittà 
“Porte-Aperte”, svoltasi stamattina sabato 27 marzo 
nella Casa di Reclusione di Verziano. 
Alle ore 10.30 hanno preso parte alla corsa podistica 
internazionale nel carcere  di Verziano oltre 150 
studenti degli Istituti Superiori cittadini 
“Leonardo”,”Ipsia-Moretto” e della Provincia “Lorenzo 
Gigli” di Rovato e “Don Milani “ di Montichiari e circa 
una sessantina tra detenuti e detenute. 
Gli alunni/e degli Istituti Scolastici hanno condiviso 
con convinzione questa particolare esperienza non solo 
sportiva, lasciando la parte agonistica vera e propria 
alle Sezioni del carcere Maschile( km 6 ) e Femminile ( 
km 3 ), per le quali era prevista una specifica 
premiazione : infatti riconoscimenti per i primi 5 
classificati detenuti e detenute e , dopo anni di 
trionfi non italiani, quest’anno in campo maschile ha 
vinto un bresciano, mentre a conferma della tipologia 
della popolazione reclusa, nei primi posti piazzamenti 
per gli atleti extracomunitari.  
Per le detenute primo posto(con sprint finale) per la 
rumena Verginica I.con 16’24”,davanti alla bresciana 
Sonia M. con 16’25”, terzo posto per Elisabetta B. con 
17’48”, quarta Lucia M. con 20’10” e quinta Antonella 
K. con 20’19”. 
Per i detenuti vittoria finale per Andrea B. con 
l’ottimo tempo di 25’13” che ha staccato l’albanese 
Aurel T. con 28’04”, terzo Murat P. con 29’30”, quarto 
Massimo M. con 30’21”e quinto Hicham N. 30’46”.  
 
 
 



Questa significativa manifestazione , patrocinata dal 
l’Assessorato allo Sport del Comune , dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione della Provincia di Brescia,ed 
organizzata con l’Associazione “Carcere e Territorio” 
di Brescia,ha registrato anche quest’anno una notevole 
partecipazione di atleti sia interni che esterni , si è 
conclusa con un meritato rinfresco ( tra cui  pizzette 
e focaccine preparate dagli stessi detenuti lavoranti 
nella cucina di Verziano) . 
Alle premiazioni sono intervenuti Mario Fappani , 
garante dei detenuti, il Comandante di Verziano , 
Ilaria Lomartire e la Direttrice della Casa di 
Reclusione di Verziano Francesca Paola Lucrezi, la 
quale ha ricevuto,in segno di sincero ringraziamento 
per la collaborazione da parte di tutto il personale di 
Polizia Penitenziaria,una targa-ricordo donata dal 
Presidente Provinciale dell’Uisp, Tarcisio Lanfredi e 
dal Responsabile del “Progetto-Carcere “ dell’Uisp di 
Brescia Alberto Saldi. 
 
In tutti i loro interventi è stata sottolineata la 
drammaticità della situazione carceraria e della 
necessità di tenere aperto il contatto tra la vita 
‘reclusa’ e la società civile, favorendo  l’ingresso 
negli Istituti delle realtà scolastiche e sportive , 
come avviene ormai da oltre vent’anni con le iniziative 
proposte col “Progetto” dell’Uisp di Brescia nei due 
Istituti penitenziari cittadini. 
 
Il Vivicittà “Porte-Aperte” anche quest’anno ha 
rappresentato il prologo della corsa podistica 
internazionale(giunta alla 27° edizione) in programma 
domenica 11 aprile (partenza  ed arrivo in Piazza 
Loggia),che vedrà la conferma anche della tappa a 
Zavidovici(Bosnia)dove , dal 31 marzo al 5 aprile, si 
recherà un pullman con numerosi studenti ed atleti 
dell’Uisp di Brescia per la 13° edizione del Vivicittà 
in programma il giorno di Pasqua domenica 4 aprile con 
diversificate iniziative sportive e di solidarietà, 
passando “sul luogo del massacro” di Srebrenica. 
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