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COMUNICATO STAMPA DEL 29.01.2014 
 

CASA DI RECLUSIONE DI VERZIANO- INAUGURAZIONE CUCINA 
DETENUTI RISTRUTTURATA  

 
CONFERENZA STAMPA – 

 Casa di Reclusione di Verziano il 03.02.2014 h. 12.30 
 
 
Si comunica che in data 3 febbraio  2014 alle ore 12.30 , presso la Casa di 
Reclusione di Brescia Verziano , sarà inaugurata la cucina detenuti 
completamente ristrutturata grazie alla sinergia tra Casa di Reclusione , Enti 
locali e Privato sociale . 
 
L’inaugurazione verrà preceduta da una breve  conferenza stampa . 
 
L’importante risultato raggiunto è stato reso possibile unicamente dalla proficua 
sintonia e collaborazione interistituzionale , con il prezioso apporto del privato 
sociale e del terzo settore , nella profonda convinzione , confermata nei fatti , che 
la rete e la sistemicità delle risorse presenti sul territorio costituiscono elemento 
vincente per la concreta realizzazione dei progetti , seppur in un momento 
finanziario difficile , qual è quello presente.  
 
Il complesso progetto si è avvalso di diverse azioni : 
 

- Realizzazione di un corso professionalizzante con le risorse messe a 
diposizione dalla Regione Lombardia nell’ambito delle doti per soggetti 
deboli .  
Il Corso organizzato dal Consorzio SOLCO  ha visto la formazione 
professionale in materia edile di n. 9 detenuti , che nella fase pratica hanno 
iniziato la realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli impianti dei 
locali cucina ; 
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- Realizzazione di un  secondo corso di formazione in materia edile , 
finanziato dalla Provincia di Brescia , grazie all’impegno 
dell’Assessorato “lavoro e Formazione Professionale “ e “ Servizio 
Attività sociali , Pubblica Istruzione e Università “. 
 Tale corso realizzato dalle Cooperative del Consorzio SOLCO , ha visto il 
coinvolgimento di n. 9 detenuti che nella fase pratica ha terminato i lavori 
di ristrutturazione dei locali cucina . 
 

- Privati benefattori . 
In occasione di un concerto organizzato presso il carcere di Verziano 
dall’Avv. Valseriati , che svolge attività di volontariato con un corso di 
musica rivolto ai detenuti, un gruppo di benefattori privati presenti 
all’evento, ha deciso di acquistare e donare alla cucina detenuti della Casa 
di Reclusione di Verziano , tutti gli arredi , ovvero cucina , forno 
industriale , cappe e pentolame . 
 

- L’associazione Carcere e territorio e la Cooperativa il Calabrone , 
attraverso una raccolta fondi spontanea in occasione di alcuni spettacoli 
ed eventi tenutisi presso la Casa di Reclusione di Verziano , hanno 
acquistato e donato i lavelli per la cucina . 

 
 
Il Direttore della Casa di Reclusione di Verziano , Francesca Paola Lucrezi , 
rivolge i più sentiti ringraziamenti , a nome di tutti i ristretti , a tutti gli attori che 
hanno consentito , in tempi record, la realizzazione di questo importante 
progetto . 
 
La Provincia di Brescia  da sempre costituisce un punto di riferimento 
straordinario a supporto di numerose iniziative  finanziate all’interno del 
carcere in diversi settori quali a titolo meramente esemplificativo : lavoro , 
istruzione , biblioteche . 
 
Il terzo settore ed il volontariato bresciano si incardinano  da tempo nell’agito 
istituzionale con  rapporti di collaborazione che si plasmano con il divenire delle 
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circostanze , riuscendo a  coprire i diversi bisogni che emergono dall’Istituto 
penitenziario . 
 
Il Progetto , nel suo work in progress , si concluderà grazie al contributo della 
Consigliera di Parità della Provincia di Brescia e del Club Lions Brescia 
Capitolium  , con un corso di cucina rivolto a circa 12 detenuti , sia uomini che 
donne , che si terrà a partire dal prossimo mese presso la rinnovata cucina del 
carcere . 
 

 
IL DIRETTORE  

Francesca Paola Lucrezi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


