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Brescia, 3 marzo 2010 
 
        Spett.le 
 

REDAZIONE 
CRONACA – CITTA’ 

 

COMUNICATO - STAMPA 

Progetto Carcere: 

Venerdì 5 marzo 

in occasione della “Giornata Internazionale della donna”  

iniziativa dell’ Uisp a Verziano per le detenute 

 

Per il “Progetto-Carcere” dell’Uisp di Brescia, realizzato in 
collaborazione con le Direzioni dei due Istituti di Pena bresciani, 
con l’’Associazione “Carcere e Territorio” e col patrocinio 
dell’Assessorato Allo Sport del Comune di Brescia ,in occasione 
delle iniziative previste per la “Giornata internazionale della 
donna” si svolgerà il tradizionale appuntamento a Verziano. 
 
Venerdì 5 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 , presso la 
Casa di Reclusione di Verziano, in occasione della Giornata 
Internazionale della donna, si svolgerà il concerto per le 
detenute con la cantante Nadia Busi e il “Poddighe Acoustic 
Duo” , con rinfresco e  donazione di un omaggio floreale a 
tutte le donne presenti, con l’intervento delle operatrici 
dell’Uisp, dei volontari e delle autorità istituzionali. 
 
Le attività sportive a Verziano per la Sezione Femminile 
proseguono nei pomeriggi del lunedì e giovedì in palestra con il 
corso di ginnastica e volley, mentre il mercoledì al campo si 
svolgeranno gli allenamenti in preparazione della corsa 
podistica all’interno del carcere di Verziano del Vivicittà “Porte-
Aperte” , in programma per sabato 27 marzo 2010. 
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        Progetto Carcere 2010 
in collaborazione con l’Associazione “Carcere e Ter ritorio”  di Brescia 

 

Giornata Internazionale  

della Donna    
Sezione FEMMINILE   

Casa Circondariale di Verziano 
 

Venerdì 5  Marzo 2010  
 

Sala di Verziano 
Ore 14.30 / 16.30 

 

canzoni  

con la cantante   NADIA BUSI  
 

 
e concerto musicale  

con il    “PODDIGHE ACOUSTIC DUO”   
 

Al termine un piccolo rinfresco  

e omaggio floreale a tutte le donne presenti 
 

 ***************************  

Saranno presenti le operatrici sportive U.I.S.P. -  i volontari / e 
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Progetto Carcere 2010 

 
Per il “Progetto-Carcere” dell’Uisp di Brescia , realizzato in collaborazione con le 
Direzioni degli Istituti di Pena bresciani e con l’Associazione “Carcere e 
Territorio” Onlus di Brescia, sono numerose le iniziative proposte nel mese di 
marzo: 

Casa di Reclusione di Verziano 
 

- Venerdì 5 marzo ore 14.30/16.30    
Giornata Internazionale della Donna per la Sezione Femminile concerto  
con il Duo Poddighe e la cantante Nadia Busi, rinfresco e dono mimose a tutte 
le detenute. 

 
- Sabato 27 marzo ore 10.30 – 15° edizione del Vivicittà “Porte-Aperte” 

Corsa podistica per i detenuti, detenute, agenti di Polizia Penitenziaria  
e studenti di cinque Istituti Scolastici della città e provincia. 

 
- Corsi di ginnastica e volley in palestra per le detenute nei pomeriggi del 

lunedì e giovedì; nei mercoledì del mese di marzo allenamenti di corsa al 
campo per la preparazione atletica delle partecipanti al Vivicittà“Porte-Aperte.
  

- Da ottobre 2009, è in svolgimento tutti i sabati pomeriggio, con la 
partecipazione di squadre di detenuti e gruppi esterni, il 25° Campionato di 
calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa”, Magistrato  di 
Sorveglianza e fondatore dell’Ass. “Carcere e Territorio”. Le finali a giugno 
2010 con l’intervento anche dei familiari dei detenuti. 

 
Casa Circondariale cittadina di Canton Mombello 
 

- In palestra è in svolgimento il 3° torneo di Volley, con 10 squadre di detenuti 
    delle varie Sezioni e a fine marzo è previsto per le premiazioni un concerto . 
     
-  Da aprile corsi di scacchi e torneo di calcetto tra detenuti e Istituti scolastici. 
    
- Sono in svolgimento in palestra il martedì e giovedì pomeriggio i corsi di 

attività motoria e di ginnastica. 
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