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       COMUNICATO – STAMPA 

 

     Progetto – Carcere 
 
Venerdì e domenica a Verziano la Giornata Internazionale della donna 

Le altre iniziative nei due Istituti Penitenziari   
 
Torna puntuale anche quest’anno l’impegno dell’Uisp di Brescia in 
occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna e che 
si svilupperà in due iniziative nella Casa Reclusione di Verziano. 
Venerdì 7 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 esibizione della cantante 
Nadia Busi ed il concerto del Poddighe Acoustic Duo, con la partecipazione 
delle volontarie dell’Uisp, delle autorità istituzionali : al termine un rinfresco 
con un omaggio floreale a tutte le donne presenti. 
Domenica 9 marzo in palestra dalle ore 10.00 alle ore 11.30 si svolgeranno 
partite di volley tra le detenute e le operatrici sportive dell’Uisp , che per 
l’intero anno  – il lunedì e giovedì pomeriggio – dirigono per  le detenute  le 
attività di pallavolo e ginnastica nella palestra di Verziano. 
 

L’iniziativa è parte integrante del “ Progetto – Carcere ” dell’Uisp di Brescia, 
realizzato in collaborazione con l’Associazione “ Carcere e Territorio ” 
Onlus Brescia, col patrocinio del Comune di Brescia ( Assessorato allo 
Sport e Presidenza del Consiglio ) e col sostegno della Fondazione ASM 
Brescia e che prevede altre occasioni  di  incontro tra la realtà penitenziaria 
e la società civile. 
 

Nella Casa  Reclusione di  Verziano il sabato pomeriggio  è in svolgimento  
il  29° Campionato di calcio a 7 giocatori “ Memorial Giancarlo Zappa ” (con 
tre squadre di detenuti e 7 esterne ; tutte le  gare sono dirette da arbitri – 
detenuti ) e c’è grande attesa per l’appuntamento di sabato 29 marzo 
quando in mattinata si svolgerà la 19° edizione della corsa podistica del 
Vivicittà “ Porte – Aperte ” con la partecipazione, oltre che dei detenuti e 
delle detenute, di circa 300 studenti.  
 

Nella Casa Circondariale cittadina è in svolgimento il corso di scacchi, 
mentre il 19 marzo inizierà il 6° torneo di volley in palestra con 8 squadre di 
detenuti.  


