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Sala di Verziano 
Ore 14.30 / 16.30  

Rinfresco con regali / doni 

          

 

               
 CConcerto  con la cantante Nadia Busi  

e con il gruppo musicale “ Tosco e i suoi Macc “ 
********************* 

Presentazione del libro di Paolo Candotti, illustrato da Silvia Gandini, 

 “ Tutti a nanna! 12 favole per bambini di ogni età ”  
I proventi della vendita del libro verranno utilizzati per sostenere il progetto “Operazione Donna” ed il nuovo Centro 

Medico infantile a Soddo ( Sud Etiopia) del Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania. 

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

                                           Saranno presenti  le operatrici sportive U.I.S.P. 
 le atlete del torneo di volley del Liceo Scientifico “Leonardo “ di Brescia  

 i volontari / e    -  le autorità istituzionali . 
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        Brescia, 11 dicembre 2012 
 

        Spett.le 
        Redazione 
        CRONACA – CITTA’ 
 

COMUNICATO – STAMPA 
 

PROGETTO - CARCERE 
Venerdì la festa di S.Lucia a Verziano 

Le altre iniziative 
 

Non solo calcio per le attività del “Progetto – Carcere” 
dell’Uisp di Brescia, realizzato in collaborazione con 
l’Associazione “Carcere e Territorio”, col patrocinio del Comune 
di Brescia (Assessorato allo Sport e Presidenza del Consiglio) e 
col sostegno della Fondazione ASM Brescia. 
 

Nella Casa Reclusione di Verziano il 28° Campionato di calcio a 7 
giocatori “Memorial Giancarlo Zappa” è sospeso per la pausa 
invernale e riprenderà il 2 febbraio 2013. Classifica : I 
Bonvicino, Polisportiva Euplo Natali Brescia p.9; CSO Borgosotto 
Montichiari, I Sans Papiers p.6; Detenuti “C”, On. Funebri 
A.Remondina, Detenuti “A”, Arci-Uisp Circolo di Nave p.3; 
Detenuti “B”, Tipografia Gandinelli Ghedi p.1. 
Per la Sezione Femminile di Verziano sono in svolgimento 
i corsi di ginnastica e di volley nella palestra il 
lunedì e giovedì pomeriggio e, come da tradizione, si 
festeggerà anche quest’anno la festa di S. Lucia,in 
programma venerdì 14 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 con il concerto della cantante Nadia Busi e del 
gruppo musicale “Tosco e i suoi Macc”, con rinfresco e 
regali/doni. Nell’occasione verrà presentato il libro di 
Paolo Candotti (illustrato da Silvia Gandini)”Tutti a 
nanna!12 favole per i bambini di ogni età”, il cui 
ricavato delle vendite andrà a sostegno dei progetti per 
le donne proposti dal Centro Aiuti per l’Etiopia. 
 

Nella casa circondariale cittadina di Canton Mombello è in 
svolgimento il mercoledì mattina il corso di scacchi col M° Diego 
Tonoli, mentre sabato 29 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
nella sala – teatro si svolgeranno le premiazioni del 36° torneo 
di calcetto, vinto dalla formazione dei detenuti Sezione Nord N° 
2,  con la partecipazione della cantante Nadia Busi e del gruppo 
musicale “ Selvaggi Band “. Sarà l’occasione per presentare le 
nuove attività del 2013 e per l’augurio di un sereno anno. 


