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Relazione  

 Progetto – Carcere   2016  

 La relazione si articolerà in due parti : la prima sarà una valutazione generale sui 
risultati raggiunti,rispetto agli obiettivi prefissati, mentre la seconda parte descriverà 
analiticamente nel dettaglio le singole manifestazioni realizzate nel 2016.  
 

 Anche quest’anno, quindi, è stato confermato l’impegno sul territorio e nelle 
carceri bresciane nel favorire la valorizzazione delle situazioni nelle quali l’evento 
sportivo è stato sempre di più un veicolo di affermazione dei valori della solidarietà umana 
e  dello scambio di esperienze sociali. 
 

 Nel “Progetto” 2016  c’è stata la conferma costante della straordinaria esperienza 
associativa con la squadra multietnica de “ I Sans Papiers ”  che  - anche quest’anno – 
ha condiviso l’iniziativa calcistica nella Casa Reclusione di  Verziano , da ottobre 2015 a 
giugno 2016 per il 31° torneo di calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa” e poi 
nell’edizione 2016 e nel 14° Torneo di calcio “In Comunità”, svoltosi all’interno 
dell’oratorio di Fornaci, con i ragazzi ex tossicodipendenti, dove si sono classificati  al 4° 
posto ed  questa manifestazione anche per il 2016  hanno aderito anche due formazioni di 
“ Profughi e Richiedenti asilo politico” dello Sprar Brescia e della Cooperativa 
Fraternità 
 

Parte fondamentale del “Progetto”  2016 sono state le molteplici occasioni 
d’incontro negli Istituti di Pena bresciani, potenziando  le attività sportive e ricreative rivolte 
alla popolazione reclusa, in virtù anche della sua peculiarità con la presenza in 
maggioranza di persone extracomunitarie e di immigrati ( soprattutto nella Casa 
Circondariale cittadina  “Nerio Fischione”). 
 

 La situazione delle carceri italiane è ormai ben  nota nella sua drammaticità:  le 
carenze strutturali del personale penitenziario, la mancanza di lavoro, le difficoltà nel 
reinserimento,  ma soprattutto in Istituti di vecchia costruzione ( com’è il caso di Brescia) 
col  sovraffollamento nelle celle delle persone recluse (che col caldo estivo fa aumentare i 
casi di suicidio… ) 
Nella nostra città i due Istituti di Pena, accanto alle molteplici presenze del volontariato 
di base, confermano ancora contraddizioni strutturali, e dopo  anni di discussione della 
proposta di chiusura del carcere cittadino e della creazione del “supercarcere” a 
Verziano, ora, dopo la presentazione del progetto, c’è da capire quali saranno i tempi di 
realizzazione di questo importante intervento  sulle carceri cittadine e , soprattutto, come 
saranno inseriti gli spazi per l’attività ricreativa e sportiva, sulla scia della positiva 
esperienza matura in oltre 30 anni di attività organizzata in carcere . 
  

 Si rafforza, quindi, l’indispensabile presenza della società civile e del mondo del 
volontariato nelle carceri bresciane e il “ Progetto”  è stato di fatto un solido aiuto alla 
popolazione reclusa, favorendo non solo occasioni di svago  e di impegno agonistico – 
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sportivo, ma anche di riflessione sulle drammatiche situazione di vita dei detenuti e del 
personale di Polizia Penitenziaria. 
 

 I risultati ottenuti nel 2016 sono stati molto apprezzati anche da parte delle 
Direzioni  dei due Istituti coinvolte direttamente nelle iniziative realizzate, le quali hanno 
dato ‘sfogo’ alle passioni sportive dei detenuti ( con un grande coinvolgimento dei reclusi 
extracomunitari che hanno partecipato – com’è ormai tradizione - costituendosi in 
squadre della stessa nazione a rafforzare il vincolo di ‘appartenenza’ seppur nell’ambito 
ristretto carcerario…) e nel contempo hanno permesso di tenere vivo il legame, 
straordinariamente necessario , tra il carcere e la società civile. 
 
 

 Tutte le iniziative proposte hanno visto il coinvolgimento di gruppi esterni, squadre 
sportive, istituti scolastici  e a Verziano, dopo l’organizzazione di un corso per arbitri di 
calcio negli scorsi anni ( e così è avvenuto anche nel 2016 con un altro corso per arbitri 
che ha visto laurearsi tre detenuti di varie nazionalità, croata, marocchina e tunisina ) un  
detenuto  ha diretto anche nel 2016  le gare del 31° Torneo Memorial Giancarlo Zappa e  
pure le gare esterne al carcere ( con un altro detenuto in esecuzione penale esterna) nel  
14° Torneo “ In Comunità”, e le partite serali dei Campionato a 11 giocatori Dilettanti  Over 
35, raggiungendo così diversi obiettivi : contribuire  al sostentamento economico dei 
detenuti coinvolti nell’arbitraggio, dare un senso diverso alla partecipazione dei detenuti in 
veste di responsabilità, maggior confronto con il mondo esterno. 
 
 

 Il  2016 ha confermato il legame tra gli eventi sportivi carcerari e quelli sul 
territorio, rafforzando gli obiettivi del “ Progetto “ :  allargare la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle comunità anche di immigrati presenti sul nostro territorio nel favorire 
uno scambio di esperienze non solo sportive, ma di concreta conoscenza delle realtà 
sociali nelle quali vivono, tentando di superare i pregiudizi, le contrapposizioni, le chiusure 
culturali  e di rifiuto del “diverso” , consapevoli che alla base del nostro agire c’è lo sport 
come strumento di confronto e convivenza, che mette in secondo piano la competizione e 
rivendica eguali diritti per tutti. 
 

 Obiettivi ambiziosi, ma necessari per cercare davvero percorsi condivisi per 
l’inclusione sociale, senza cancellare le diversità storico / culturali e le tradizioni sociali. 
 

 Un grazie particolare va rivolto alle Direzioni degli Istituti di Pena bresciani ed a tutto 
il personale penitenziario , ai gruppi sportivi , ai volontari, agli atleti e studenti che hanno 
condiviso consapevolmente questa straordinaria esperienza non solo sportiva e che sarà 
riproposta di certo anche negli anni futuri.  

    
 
 

Il Responsabile 
 Alberto Saldi  
 

 
Brescia,   11 aprile 2017 
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Le attività svolte 
CASA CIRCONDARIALE BRESCIA 

“ Nerio Fischione ” 
 

Trionfo della Nord N°4 nell’8° Torneo  di volley 
Nella palestra della Casa Circondariale cittadina mercoledì 13 aprile 2016 si sono 
disputate le finali dell’ 8° torneo di volley, al quale hanno partecipato 8 formazioni di 
detenuti e con i risultati delle semifinali che hanno decretato due derby per le finali.  
La finalissima è stata molto combattuta ed equilibrata e ha visto alla fine primeggiare 
la Sez. Nord N°4 che ha superato per 3 set a 1 la Sez. Nord N°2, iscrivendo così per 
la seconda volta consecutiva il proprio nome nell’Albo d’Oro della manifestazione. 
Terzo posto per la Sez. Sud N°1 e quarta la Sez. Sud N°2. Le premiazioni del torneo 
di volley si sono svolte ( v.sotto) venerdì 8 luglio 2016 al termine del torneo di calcetto 
con la partecipazione anche degli Istituti Scolastici Superiori.  
 

Corso di scacchi e partecipazione  al Vivicittà “ Porte -  Aperte“ 
Dopo la splendida partecipazione della rappresentanza dei detenuti della Casa 
Circondariale cittadina alla corsa del Vivicittà “Porte-Aperte” nella Casa Reclusione 
di Verziano del 9 aprile con la conquista  di un terzo e 5 posto ( v. articolo di seguito ), 
le attività al “Nerio Fischione” hanno visto nei mesi da gennaio a luglio 2016  e poi da 
novembre, lo svolgersi il mercoledì mattino con il corso di scacchi con l’insegnate 
Diego Tonoli.  

Anteprima del  43° torneo di calcetto  
Mercoledì 16 marzo nella Sezione Sud e venerdì 18 marzo nella Sezione Nord, si 
sono svolti i triangolari di calcio tra le rappresentative di detenuti e la formazione 
degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mariano Fortuny” di Brescia, 
che hanno visto primeggiare i Detenuti Sud N°4 e della Nord N°2.  
Una bella e significativa esperienza per gli studenti del Fortuny, mentre l’iniziativa  ha 
rappresentato  l’anteprima del 43° torneo di calcetto, che si è svolto  nel periodo estivo 
nel carcere cittadino. 

 
Le premiazioni finali del 43° torneo di calcetto e delle altre attività sportive  
Venerdì 8 luglio si sono celebrate le premiazioni delle attività sportive svoltesi nei mesi 
2016i nella Casa Circondariale cittadina e nonostante il… gran caldo, è stato un bel 
pomeriggio di musica, di divertimento, ma soprattutto di significative presenze  che hanno 
confermato quanto sia indispensabile l’impegno della società civile all’interno delle carceri 
bresciane. 
Il pomeriggio è stato allietato dal concerto musicale offerto dal Poddighe Acoustic Duo e 
dalle cantanti Nadia Busi e Valentina Bersini e, anche in questa occasione, tutti i 
musicisti sono stati accolti da calorosi applausi. 
       

Segue   
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CASA CIRCONDARIALE BRESCIA 
“ Nerio Fischione ” 

 
Le premiazioni finali del 43° torneo di calcetto e delle altre attività sportive  
 
Le premiazioni delle numerose iniziative sono state effettuate dal Comune di Brescia con 
l’Assessore alla Scuola,Roberta Morelli, e dal Delegato allo Sport Fabrizio Benzoni, 
dalla Garante dei detenuti  Luisa Ravagnani e dal Presidente dell’Associazione “Carcere 
e Territorio” Onlus Brescia, Prof. Carlo Alberto Romano.  
Il Presidente dell’Uisp di Brescia, Prof. Rino Alessandrini,ed il responsabile del “Progetto-
Carcere” dell’Uisp, Alberto Saldi, come gesto di ringraziamento per la fattiva 
collaborazione nella gestione e realizzazione delle attività uispine, hanno donato un 
premio alla Direzione ed a tutto il personale di Polizia Penitenziaria, ritirato dall’Ispettore 
Capo Antonio Foniciello. 
Di diversa natura i premi consegnati: coppe, targhe, kit sportivi, t-shirt, palloni, fotografie, 
così come diverse sono state le occasioni partecipative, dai riconoscimenti ai 
detenuti/podisti che hanno corso alla 21° edizione del Vivicittà ”Porte-Aperte” in trasferta 
nel carcere di Verziano il 9 aprile 2016, agli allievi dei corsi di scacchi svoltisi il mercoledì 
mattino per tutto l’anno con il Maestro Diego Tonoli, all’ottavo torneo di volley disputatosi 
in palestra nella primavera scorsa e che ha visto la vittoria della Sez. Nord N°4 , davanti 
alla Nord N°2, Sud N°1 e Sud N° 2. 
Un premio è andato anche alla Prof.ssa Caterina Bandera che in primavera con una 
rappresentanza di studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mariano 
Fortuny” hanno partecipato all’anteprima del 43° torneo di calcetto. 
Molto attese le premiazioni del 43° torneo di calcetto svoltosi negli spazi di passeggio di 
Canton Mombello  con la partecipazione di 9 squadre, 8 formate da detenuti (4 della Sez. 
Nord e 4 della Sez. Sud) e la compagine dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Tartaglia-
Olivieri” di Brescia, oramai ‘storica’ presenza nella manifestazione calcistica carceraria e 
a ritirare il premio è intervenuto il Prof. Massimo Medaglia. 
E’ stato un bellissimo torneo con le gare di  semifinale disputatesi venerdì 1 luglio nella 
Sez. Sud che hanno visto in campo la 1°class. del Gir. A, Nord N°3, affrontare la 2°class. 
del Gir. B, l’Istituto Tartaglia-Olivieri Brescia e nell’altro abbinamento la 1°class. del Gir. B, 
Sud N°4, con la 2° class. del Gir. A, Nord N°1. Sono state gare molto combattute ed 
incerte fino alla fine. Spettacolare il match tra gli studenti del Tartaglia e la compagine 
della Nord N°3 : 8-8 nei tempi regolamentari e 10 a 9 al termine dei tempi supplementari a 
favore dell’Istituto Tartaglia-Olivieri. I’padroni di casa’ della Sud N°4 hanno vinto per 8-5 il 
derby con la Nord N°1.  
Nelle finali, disputatesi mercoledì 6 giugno, terzo posto per la Nord N°1 che ha vinto il 
derby per 10-5 con la Nord N°3 e poi nella finalissima la Sez. Sud N°4 ha prevalso per 12-
6 sui ragazzi del “Tartaglia-Olivieri” , confermando nell’Albo d’Oro della manifestazione il 
primato di una formazione di detenuti, mentre per gli studenti grande rammarico in quanto 
per la prima volta hanno raggiunto una finalissima senza riuscire ad aggiudicarsi il torneo. 
Trionfo per la Sud N°4, quindi,  e secondo posto per il “Tartaglia” che hanno ricevuto i 
ringraziamenti da parte di tutti i detenuti per la partecipazione al torneo 2016.  
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CASA CIRCONDARIALE 
  

BRESCIA 
 
 

“ Nerio Fischione ” 
 
 
 

44° Torneo di calcetto  
 

 Trionfo per la Nord N°1 
 
 
 

Nei cortili delle Sezioni Sud e Nord della Casa Circondariale cittadina “Nerio 
Fischione”, dopo circa due mesi di attività, è terminata la 44° edizione del torneo 
di calcetto al quale hanno partecipato 8 formazioni di detenuti ( 4 della Sez. Nord e 
4 della Sez. Sud).  Venerdì 2 dicembre si sono svolte le finali.  
 
Dopo aver battuto in semifinale le  formazioni della Sud, le due compagini della 
Nord si sono affrontate per il Titolo ed è stata una gara molto spettacolare, che ha 
visto trionfare la formazione della Nord N°1 che si è imposta per 6-3 nel derby con 
la Nord N°3. Nell’altra finale successo della Sud N°3 per 9-4 sulla Sud N°4.  
 
Le premiazioni  della 4 squadre finaliste con la consegna di materiale sportivo e 
fotografie si sono svolte venerdì 30 dicembre alle ore 14.30 nella sala-teatro della 
Casa Circondariale, con l’intervento del gruppo musicale “Selvaggi Band”, della 
cantante Nadia Busi, delle autorità istituzionali, dei volontari, e dopo la 
presentazione delle prossime iniziative sportive, tutti uniti con la Direzione 
carceraria nell’augurare un sereno 2017 alla popolazione reclusa. 
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CASA CIRCONDARIALE BRESCIA 
 

“ Nerio Fischione ” 
 

Archiviata con pieno successo la giornata di solidarietà 
e di sport svoltasi domenica 11 settembre all’oratorio di  Buffalora 

per il Memorial “Nerio Fischione, 
calcio a 11 tra detenuti, agenti e formazioni locali 

 
 
E’ andato in archivio con pieno successo la prima edizione del Memorial “Nerio 
Fischione”, manifestazione di solidarietà e di sport organizzato dall’Associazione 
“Ali e Radici”,in collaborazione con la Casa Circondariale di Brescia, la Uisp di 
Brescia e l’Oratorio di Buffalora.  
In un afosissima domenica 11 settembre , dalla mattinata fino verso sera si sono 
svolte le gare del quadrangolare di calcio “Memorial Nerio Fischione” ( l’agente di 
Polizia Penitenziaria a cui è stata data l’intitolazione del carcere cittadino ex Canton 
Mombello) a 11 giocatori, ma soprattutto è stata l’occasione per mettere a confronto 
la realtà carceraria con la società civile, con l’intrattenimento per bambini ed anche 
tramite la bancarella dei lavori artigianali del laboratorio “L’Officina del fare” della 
Casa Circondariale cittadina : infatti l’obiettivo dell’iniziativa era quello di far 
conoscere questa realtà e raccogliere fondi per il suo prosieguo. 
Il pranzo-grigliata , preparato dal gruppo volontari dell’oratorio di Buffalora, è stato 
un ulteriore momento comunicativo condiviso da tutti i partecipanti.  
Molto significativa anche la tipologia delle squadre partecipanti: i detenuti della 
Casa Circondariale di Brescia, la Polizia Penitenziaria “Nerio Fischione”,    
Vintage Neroverdi Darfo  e l’ Asd Amatori Buffalora.  
Sul versante sportivo nelle gare mattutine di semifinale vittorie col medesimo 
punteggio di 4-0  dell’Amatori Buffalora sui Detenuti e di Vintage Neroverdi Darfo 
sulla Polizia Penitenziaria.  
Nel pomeriggio per la finale 3°/4° posto , “derby” della Casa Circondariale “Nerio 
Fischione” col successo per 3-0 della Polizia Penitenziaria sui Detenuti. 
Nella finalissima vittoria per 5-2 dell’Amatori Buffalora su Vintage Neroverdi Darfo ( 
Associazione nata nel 2014 per favorire e partecipare ad iniziative di solidarietà con 
la squadra composta  da ex giocatori del Darfo e con in panchina  Franco 
Pasquetti…). Grande soddisfazione per i ragazzi dell’Amatori Buffalora per la 
vittoria finale e sicuramente sarà  di buon auspicio per gli imminenti impegni 
agonistici del calcio a 11 Dilettanti uispino. 
Al di là dei risultati ottenuti sul campo, nelle premiazioni finali sono stati rivolti 
calorosi e  doverosi ringraziamenti per tutti coloro che hanno reso possibile questa 
straordinaria giornata. 
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Femminile 

 

 Concerto   in occasione della Giornata Internazionale della donna 
 
Anche quest’anno si è festeggiato con le detenute di Verziano la Giornata Internazionale 
della donna. L’atteso appuntamento dell’ Uisp si è svolto nel pomeriggio venerdì 4 marzo 
ed è stata una festa con il concerto del Poddighe Acoustic Duo e con le canzoni della 
cantante Nadia Busi. Non è mancato il tradizionale rinfresco e un omaggio floreale a tutte 
le donne, ricordando il significato mondiale della giornata dell’8 marzo.  
  
Riportiamo l’articolo  pubblicato dal quotidiano locale “Bresciaoggi”. 
 
Musica e danze a Verziano, ma anche commozione in rosa.  
Pomeriggio di svago per le detenute dell’Istituto di Pena secondo una tradizione 
consolidata.  
Luisa Ravagnani (Garante dei detenuti): «Un po' di leggerezza è fondamentale in 
questo contesto,anche se una canzone può ingenerare nostalgia» 
 
Anche solo un paio d'ore di musica, accompagnate da un regalino e da un buffet, sono festa 
grande quando questa avviene in un carcere. E per questo che l'ormai tradizionale omaggio 
del Uisp di Brescia alle detenute di Verziano è un gesto dai profondi significati solidali e 
umani che le detenute sempre colgono e apprezzano; come è avvenuto ieri pomeriggio, 
quando dalle 14.30 alle 16.30  l' Uisp ha portato sul palco dell'apposita aula del carcere la 
cantante Nadia Busi e il duo Poddighe, per regalare  momenti di svago e distensione alla 
ventina di donne che, su circa 30 totali, si sono presentate all'appuntamento. Un po’ di 
leggerezza è fondamentale in questo contesto e sicuramente la musica e il ballo aiutano 
queste donne anche se, paradossalmente, una melodia può ingenerare ricordi tristi o la 
nostalgia per gli affetti lontani», ha osservato la garante dei detenuti Luisa Ravagnani che, 
assieme a rappresentanti dell'Amministrazione e della Commissione pari opportunità del 
Comune ha preso parte all'iniziativa. Una detenuta è scoppiata in lacrime alle parole del 
presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ungari  il quale, portando il saluto anche del 
sindaco, che in  mattinata aveva visitato Verziano, ha fatto «gli auguri a tutte le donne che 
sono in carcere, dalle detenute alle volontarie delle associazioni, dalla direttrice alle vigilanti; 
ma anche alle donne che le detenute vorrebbero avere vicino soprattutto in occasioni come 
questa». Pensando alla madre, una detenuta si è commossa, subito attorniata dalle sue 
compagne che hanno cercato di risollevarla. Quasi tutte si sono lanciate in pista, sulle note 
delle celebri canzoni: tranne la donna oltre gli ottant'anni e una o due molto riservate, le altre 
hanno ballato con le volontarie dell'Uìsp, come Emy Rebeccani da anni insegnante di sport 
in carcere e Alberto Saldi, che ha sempre fortemente voluto e proposto attività nelle carceri, 
dai corsi sportivi a quelli di canto, come quello che inizierà a breve il sabato mattina tenuto 
dalla stessa Busi o come la tanto attesa ''Vivicittà  Porte-Aperte" che quest'anno sarà il 9 
aprile alla presenza di oltre quattrocento studenti. 
 
Irene Panighetti – Bresciaoggi sabato 5 marzo 2016 
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Casa Reclusione di VERZIANO 
Sezione Femminile 

 
Terminato con pieno successo 

 
il  44° torneo di volley femminile tra detenute e studentesse 

 

E’ andato in archivio con pieno successo anche la 44° edizione del torneo di volley 
svoltosi nei 4 mercoledì del mese di maggio 2016 nel campo in erba all’interno della Casa 
Reclusione di Verziano. 
 
 L’ultima giornata si è disputata mercoledì 25 maggio con uno splendido sole che ha visto 
la partecipazione di molte ragazze dei quattro Istituti Scolastici partecipanti che hanno 
condiviso con le detenute due ore di puro divertimento sportivo e di allegria (con un 
meritato rinfresco…) a conferma di quanto siano necessari gli interventi della società civile 
nel mondo carcerario, per conoscere, condividere e portare un piccolo aiuto nel 
miglioramento della vita quotidiana reclusa. 
 
Alle premiazioni finali sono intervenuti l’educatrice di Verziano Silvia Frassine, il Delegato 
allo Sport del Comune di Brescia, Fabrizio Benzoni e Mario Fappani, primo Garante dei 
detenuti del Comune di Brescia, ai quali Alberto Saldi, responsabile del “Progetto-
Carcere” Uisp Brescia, ha rivolto un sincero ringraziamento, così come alla Direzione della 
Casa di Reclusione di Verziano e a tutto il personale penitenziario, nonché alle 
protagoniste del torneo femminile: le detenute, le volontarie  dell’Uisp, le ragazze 
dell’Associazione di Promozione Sociale “Tutte in Rete” e le studentesse degli Istituti 
Scolastici Superiori “Lorenzo Gigli” di Rovato, “Leonardo” di Brescia, “Maddalena di 
Canossa” di  Brescia, I.I.S. “ Piero Sraffa” di Brescia.  
 

 
 

Corsi di ginnastica e volley in palestra    
    

L’attività corsistica è proseguita anche nel periodo estivo, con l’attività di volley e 
ginnastica in palestra ( il lunedì e giovedì pomeriggio ), grazie alla disponibilità di 
diverse operatrici sportive uispine che non hanno fatto mancare il supporto gestionale 
per continuare gli eventi sportivi seppur al chiuso della palestra. 
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Casa Reclusione di VERZIANO 
 

Pieno successo di partecipazione alla 21° edizione del  VIVICITTA’ 
“PORTE - APERTE”  con 300 studenti ed un centinaio di detenuti/e. 
 

Presente alla gara anche un gruppo di detenuti della Casa 
Circondariale cittadina “ Nerio Fischione” 

 
E’ andata in archivio con pieno successo anche la  21^edizione del Vivicittà “ Porte – 
Aperte ”, manifestazione podistica …per tutti!,  svoltasi sabato 9 aprile 2016 con un 
apposito percorso podistico allestito nel campo sportivo e mura perimetrali all’interno 
della Casa Reclusione di Verziano. 
Alla corsa podistica internazionale del Vivicittà a Verziano (che è approdata anche in 
altre 20 case Circondariali d’Italia), con partenza alle ore 10.30,  hanno preso parte 300 
studenti e studentesse di sette Istituti Scolastici Superiori cittadini, 
“Mantegna”,”Tartaglia–Olivieri”, ”Fortuny”, ”Copernico”, “Calini”, “Leonardo”, 
”De Andrè”  e due della Provincia ( “Lorenzo Gigli ” di Rovato e “ Don Milani “ di 
Montichiari), assieme a circa un centinaio  tra  detenuti e detenute : grandi numeri 
anche per l’edizione 2016 che ha visto la partecipazione anche di una piccola, ma molto 
significativa, presenza di detenuti della Casa Circondariale “Nerio Fischione”  di 
Brescia, come avveniva nelle prime edizioni di 20 anni fa ( e poi interrotta)  e gli sforzi 
organizzativi e gestionali da parte della Direzione del carcere cittadino sono stati 
premiati con due dei partecipanti tra i primi 5 classificati.  
Un bel risultato apprezzato da tutti i partecipanti , ma soprattutto dai detenuti che hanno 
così vissuto una straordinaria mattinata di sport e che li ha ripagati per  l’impegno 
profuso nella preparazione dell’evento. 
Gli alunni/e degli Istituti Scolastici Superiori, tutti premiati dall’Uisp di Brescia con un 
una targa commemorativa, come atto di ringraziamento per la costante partecipazione 
all’iniziativa, ormai in atto da numerosi anni e con sempre nuovi ingressi, hanno 
condiviso con entusiasmo e curiosità questa particolare esperienza non solo sportiva 
(che sarà doverosamente analizzata ed approfondita nel percorso scolastico …), 
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 con l’assegnazione 
dei riconoscimenti per i primi 5 classificati detenuti e detenute e che hanno registrato 
nei primi posti i notevoli piazzamenti di atleti/e extracomunitari.  
Per le detenute vittoria ( come nell’edizione 2014…) della rumena Laura P. con uno 
spettacolare 11’31” , davanti a Shelma M.  con 15’44 ”, terzo posto per  Marica S. con 
22’19”, quarta Mirjana con 23’06” e quinta Marzia T. con 23’40”. 
Per i detenuti, 1° e 2° come lo scorso anno, con  seconda vittoria consecutiva per 
l’atleta albanese Valtin P. con  29’47” che ha staccato nello sprint finale l’indiano 
Amrinder S. con 29’55” ( secondo classificato come  nel 2015 e 2014 ), terzo Roberto 
M. con 30’55” ( Nerio Fischione ) , quarto  Maurizio M.  con 31’31” e quinto Adriatik D. 
con 31’51” ( Nerio Fischione).  
       Segue 
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Casa Reclusione di VERZIANO 
 

Pieno successo di partecipazione alla 21° edizione del  VIVICITTA’ 
“PORTE - APERTE”  con 300 studenti ed un centinaio di detenuti/e. 
 

Presente alla gara anche un gruppo di detenuti della Casa 
Circondariale cittadina “ Nerio Fischione” 

 

 

Questa significativa manifestazione di “sport per tutti” inserita ha registrato anche 
quest’anno una straordinaria partecipazione di atleti (sia interni che esterni) 
concludendosi con un meritato ristoro e con le premiazioni alla presenza del Comune di 
Brescia, rappresentato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Ungari e dall’Assessore 
alla Scuola Roberta Morelli, della Garante dei diritti dei detenuti Luisa Ravagnani e 
della Direzione della Casa Reclusione di Verziano al gran completo con la Direttrice 
Francesca Paola Lucrezi, il Comandante Michele Rizzi, le educatrici Anna Garda e 
Silvia Frassine.  
 
La Direttrice ha così ricevuto un riconoscimento come atto di sincero ringraziamento per 
l’indispensabile e convinta collaborazione da parte della Direzione e di tutto il personale 
di Polizia Penitenziaria, donato dal Presidente Uisp Brescia, Rino Alessandrini, e dal 
responsabile del “Progetto - Carcere“ Uisp, Alberto Saldi.  
 
In tutti gli interventi della mattinata, è stata ribadita la necessità  di tenere vivo il legame 
tra la vita dei ‘reclusi’  (reclusi …ma non esclusi !) e la società civile, favorendo 
l’ingresso in carcere  delle realtà scolastiche e sportive, come avviene ormai da oltre 30 
anni con le iniziative proposte dall’Uisp di Brescia nei due Istituti Penitenziari cittadini. 
Il Vivicittà “Porte-Aperte” ha rappresentato il prosieguo della corsa podistica 
internazionale Vivicittà (giunta alla 32° edizione) svoltasi a Brescia il 3 aprile e che ha 
tra l’altro decretato i vincitori assoluti della manifestazione a livello nazionale  sia in 
ambito maschile, con il marocchino Youness Zitouni, che femminile con la bresciana 
Sara Bottarelli.  
 
Per gli appuntamenti internazionali, anche quest’anno, per quanto  riguarda la nostra 
città, è stata confermata la tappa a Zavidovici (Bosnia Erzegovina) dove, dal 21 al 24 
aprile, si è recato un pullman di studenti ed atleti dell’Uisp di Brescia e dell’Uisp 
Cremona per la 19° edizione del Vivicittà svoltasi domenica 24 aprile e con 
diversificate iniziative sportive e di solidarietà, con visita guidata a Vukovar. 
3 aprile  , 9 aprile, 24 aprile : 3 appuntamenti podistici del “Vivicittà”  molto significativi 
con l’obiettivo di realizzare uno sport consapevole, solidaristico e … per tutti. 
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Casa Reclusione di VERZIANO 
Sezione Femminile 

 

Corso di canto moderno   
L’attività corsistica è proseguita con il corso di canto moderno, nella “ Sala –Socialità 
” della Sezione Femminile , il  sabato mattina  con la presenza  della cantante Nadia 
Busi ed il corso si è svolto nei mesi di  settembre – ottobre- novembre – dicembre 
2016.  Il corso ha preparato un gruppo di detenute che si sono esibite a Verziano nella 
festa di S. Lucia ( v. sotto ). 
 

 45° torneo di volley femminile nel carcere di Verziano 
Domenica 9 ottobre in mattinata si è svolta la quinta ed ultima  giornata del 45° torneo di 
volley femminile Uisp nel campo in erba all’interno della Casa Reclusione di Verziano. 
Una bella e fredda mattinata ha chiuso così la manifestazione iniziatasi sabato 10 
settembre e proseguita poi per altri 4 sabato pomeriggio.  
L’ultimo atto si è svolto di domenica, alfine di poter aver anche la presenza dei familiari e 
dei figli/e delle detenute e così è stato con momenti molto significativi ed emozionanti.  
Dopo le gare di volley, si è svolto il rinfresco, offerto dalle volontarie dell’Uisp, con la 
consegna del materiale sportivo alle detenute ed il ringraziamento alle squadre esterne 
partecipanti: Gso Chiesanuova, Volley Prealpino, Gs “Senza Pretese” Gavardo, 
l’Istituto Superiore “Lorenzo Gigli di Rovato e l’Associazione di Promozione Sociale 
“Tutte in rete”.  Presenti alle premiazioni il Delegato allo Spor del Comune di Brescia, 
Fabrizio Benzoni, il Prof. Carlo Alberto Romano , Presidente dell’Associazione Carcere 
e Territorio Onlus Brescia, il Presidente dell’Uisp Brescia, Rino Alessandrini, ed il 
responsabile del Progetto-Carcere Uisp, Alberto Saldi. In tutti gli interventi, oltre al 
ringraziamento alla Direzione carceraria ed al personale di Polizia Penitenziaria, un 
richiamo forte all’importanza di questi momenti di condivisione col  mondo esterno, che si 
conferma da sempre come una presenza ricca e stimolante di proposte tese a migliorare 
la vita quotidiana delle persone recluse. 

 

Pieno successo per la festa di S. Lucia con le detenute 
Rispettando una tradizione oramai consolidata, si è festeggiata anche quest’anno la S. 
Lucia per e con le detenute della Casa Reclusione di Verziano.  
L’atteso appuntamento si è svolto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre ed ha visto la 
presenza delle volontarie, dei dirigenti dell’Uisp e dell’Area Trattamentale del carcere con 
le Dott.sse Anna Garda e Silvia Frassine, le quali hanno ricevuto i ringraziamenti da 
parte di Alberto Saldi, responsabile del “Progetto-Carcere” dell’Uisp di Brescia. 
Il bel pomeriggio di festa è stato allietato dal concerto del gruppo musicale “Poddighe 
Acoustic Duo” e della cantante Nadia Busi, la quale, dopo aver condotto nei mesi scorsi 
un corso di canto moderno con le detenute, ha diretto sei partecipanti del corso che si 
sono esibite in alcune canzoni, sia come soliste, sia come coro vocale.  Inutile dire che le 
detenute/cantanti hanno riscosso un enorme successo, nonostante l’emozione di una 
esibizione pubblica. Non sono mancati il rinfresco per tutte e il doveroso scambio di auguri 
ma, soprattutto, la consegna di doni natalizi per tutte le detenute ( moto apprezzati) con kit 
sportivi per le ragazze del volley e diversi giochi di squadra per la Sezione Femminile. 
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Casa Reclusione di VERZIANO  
Sezione Maschile 

Preparazione atletica dei detenuti 
Confermata anche nel 2016 la presenza   - per tutta l’attività calcistica a Verziano -   del 
Prof. Angelo Benassa, il lunedì, il giovedì ed il sabato  per la preparazione atletica , 
agonistica, gestionale delle tre formazioni dei detenuti.  
 

3° Trofeo di calcio a 7  “ Polo Universitario” 
Il calcio a Verziano non è solo il 31°Torneo “Memorial Giancarlo Zappa” : nel pomeriggio di 
lunedì 22 febbraio si è svolto il 3° Trofeo “Polo Universitario”, triangolare di calcio a 7 
giocatori con le formazioni dei Detenuti “A” e “B“ ed il gruppo esterno “Folgore 
Odontotecnici Brescia 2015”.  
L’edizione 2016 è stata vinta dalla formazione dei Detenuti “B” che hanno superato nel 
derby per 3-1 i Detenuti “A” e poi vinto per 4-2 su Folgore Odontecnici Brescia, sconfitta 
pure dalla “A” per 4-2. L’Albo d’Oro della manifestazione registra così, dopo i trionfi di 
A.C.T.(2013) e dei Detenuti (2015), anche il successo dei Detenuti “B”.  

16° Trofeo “Coppa Sorriso” 
Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 6 giugno a Verziano la 16 edizione del Trofeo di 
calcio a 7 giocatori “Coppa Sorriso”,quadrangolare con la partecipazione delle 
formazioni dei Detenuti e degli Istituti Superiori Scolastici “Leonardo” Brescia, “Don 
Milani” Montichiari e “Lorenzo Gigli” Rovato. A trionfare è stata la squadra dei ragazzi 
del “Leonardo” che in semifinale hanno vinto per 4-3 sui Detenuti ed in finale hanno 
superato per 3-1 il “Don MIlani” . Terzo posto per i Detenuti che hanno battuto per 5-2 il 
“Lorenzo Gigli” di Rovato. Targhe per tutte e quattro le compagini, a ricordo di un bel 
pomeriggio di sport solidale.  

 

I detenuti vincono l’11 Trofeo “Coppa dell’Amicizia” 
Dopo le finali del 31° Torneo “Memorial Giancarlo Zappa” e la disputa della 16° edizione 
del quadrangolare della “Coppa Sorriso”, ultimo appuntamento calcistico nella Casa 
Reclusione di Verziano, è stato quello disputatosi lunedì 20 giugno per l’11° trofeo di 
calcio a 7 giocatori , denominato “Coppa Dell’Amicizia”. In campo le due formazioni dei 
detenuti e il gruppo esterno della Folgore Odontotecnici Brescia 2015. I detenuti 
chiudono ‘alla grande’ la stagione sportiva carceraria, prima della pausa estiva, con la 
vittoria finale per la formazione dei Detenuti “A”, che dopo aver vinto il derby per 2-1 si 
sono imposti per 4-0 sugli Odontotecnici, inserendo  così per la seconda volta ( dopo il 
successo del 2013 ) la squadre dei Detenuti nell’Albo d’Oro della manifestazione.  
Secondo posto per Folgore Odontotenici che ha battuto per 4-2 i Detenuti”B”. Un bel 
pomeriggio di sportpertutti, all’insegna del divertimento sportivo e dell’impegno della 
società civile nel mantenere aperto il dialogo con il carcere cittadino. 

 

Corso di scacchi  
Nella Casa Reclusione di Verziano venerdì 15 luglio a cura dell’Insegnante Diego 
Tonoli è iniziato il corso di scacchi nella “Sala – Socialità” della Sezione Maschile .  
Il corso si è svolto nei mesi  di luglio / agosto / settembre / ottobre  2016.  
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Casa Reclusione di VERZIANO 
 Sezione Maschile 

 

I Bonvicino  
vincono per la quarta volta consecutiva il 31° Torneo di calcio 

 a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa” 
Nella Casa Reclusione di Verziano domenica 12 giugno si sono disputate le gare di 
finale del 31° Torneo  di calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa”, che ha visto 
dall’ottobre 2015 ad oggi la partecipazione di 12 squadre, tre di detenuti e nove esterne  
( I Bonvicino, Tipografia Gandinelli Ghedi, G.S. Mimi Boys Onoranze Funebri Alfio 
Remondina, I Sans Papiers, Polisportiva Euplo Natali Brescia, Pro Loco Flero, 
BsportIng, U.S. stella Rossa Brixia Paranoika, Odiopiccolo.com)  e con le gare dirette 
anche da detenuti / arbitri (e l’esperienza si è arricchita nel 2016 pure con 
l’autorizzazione ad arbitrare le gare esterne  dei Campionati di calcio a 11 giocatori Uisp)  
Per il 3°/ 4° posto successo per 3-2 della formazione dei Detenuti “C”  sulla Polisportiva 
Euplo Natali Brescia: avvincente partita che ha visto i Detenuti sotto di due reti , ribaltare 
il risultato ed imporsi  per 3-2. Anche la finalissima è stata una gara molto bella ed incerta 
fino alla fine che ha visto  affrontarsi le stesse protagoniste dell’edizione 2015 : i Campioni 
in carica de I Bonvicino e  la Tipografia Gandinelli Ghedi. Partita molto equilibrata  
terminata ai tempi regolamentari sul 2-2 e così pure nei supplementari ( con I Bonvicino 
con un giocatore in meno..) e quindi si è proceduto con i tiri di rigore che hanno premiato 
con la vittoria per 6-5 i ragazzi de I Bonvicino..  
I Bonvicino vincono per la quarta volta consecutiva il Torneo iscrivendo il proprio nome 
nell’Albo d’Oro per l’ottava volta (2006 / 2007 / 2010 / 2011 / 2013 / 2014 /  2015/2016). 
Come negli ultimi due anni, capocannoniere del Torneo  con 37 reti è stato il giocatore de 
I Bonvicino Davide Lisarelli.  
La significativa mattinata seppur condizionata dal maltempo, come da tradizione, ha visto 
la presenza dei familiari dei detenuti con i figli e ciò  ha ulteriormente rafforzato 
l’obiettivo dell’iniziativa sul versante di un carcere ‘aperto’ alla città .  
Presente alle premiazioni la Garante dei detenuti, la Dott.ssa Luisa Ravagnani ( e pure il 
suo predecessore Mario Fappani ) che col responsabile del “Progetto-Carcere” dell’Uisp 
Alberto Saldi, ha rimarcato l’importanza di tali iniziative su un possibile percorso di 
recupero ed inserimento del detenuto nella società civile.  L’Uisp ha poi omaggiato di una 
targa la Direzione e tutto il personale di Polizia Penitenziaria per la preziosa 
collaborazione nella realizzazione delle molteplici attività sportive a Verziano. 
 
 

1° Torneo di Volley maschile 
Giovedì 9 giugno si è svolto a Verziano la prima edizione del torneo di volley tra 
squadre di detenuti e il Liceo Scientifico “Leonardo” di Brescia: une bella prima 
esperienza sportiva svoltasi in un sano clima amichevole e  che potrà essere riproposta 
anche in futuro, se si creeranno le basi per una ampia adesione da parte dei detenuti di 
Verziano. 
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Casa Reclusione di VERZIANO 
Sezione Maschile 

 

Esame finale in carcere del  2° corso per arbitri di calcio 
Nella Casa di Reclusione di Verziano, venerdì 25 novembre si è svolto l’esame finale per 
i detenuti che hanno partecipato al corso di arbitri di calcio, iniziatosi nei mesi scorsi con 
la partecipazione di otto  iscritti. Dopo diverse lezioni teoriche all’appuntamento finale si 
sono presentati in tre: il croato Safet, il tunisino Faouzi ed il marocchino Said e già 
questa provenienza internazionale ci fa capire com’è la composizione attuale della 
popolazione reclusa a Verziano. 
I tre allievi hanno superato brillantemente l’esame finale ed ora non rimane che mettere 
in pratica la teoria direttamente sul campo di gioco di Verziano, dove  le prossime gare 
del Torneo di calcio a 7 vedranno all’opera i neo arbitri.  
Per il docente del corso, Luciano Ungaro, Responsabile del Settore Arbitrale della 
Struttura di Attività Calcio Uisp Brescia, alla sua seconda conduzione a Verziano di corsi 
arbitrali è “stata sicuramente una bella esperienza, molto diversa dalla prima organizzata 
diversi anni fa, anche per la componente multi-etnica dei partecipanti che ora dovranno 
dimostrare nel concreto la vera passione di direttori di gara assumendosi pure la 
responsabilità di far rispettare il regolamento. Una ulteriore occasione di come anche 
sport possa aiutare a far capire l’importanza del rispetto delle regole in tutti i contesti 
sociali “.  
Per Alberto Saldi, responsabile del “Progetto-Carcere” il positivo esito del corso 
conferma “ quanto siano necessarie le molteplici iniziative sportive organizzate in modo 
continuativo  e col coinvolgimento della società civile all’interno del carcere, ma non solo, 
in quanto, come già sta avvenendo da anni, una volta terminata la pena (oppure quando 
le condizioni permettono l’uscita dal carcere) l’Uisp darà la possibilità di continuare 
l’esperienza arbitrale con l’inserimento dei detenuti nel Settore Arbitrale Calcio 
Uisp con un adeguato rimborso economico. Un esempio concreto, quindi, di 
“sportpertutti”, nessuno escluso”.    
 

32° Torneo di calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa” 
Nella Casa Reclusione di Verziano sabato 22 ottobre 2016 è iniziato il 32° Torneo  di 
calcio a 7 giocatori “Memorial Giancarlo Zappa”, con  la partecipazione di 9 squadre, tre di 
detenuti e sei esterne : I Bonvicino, Tipografia Gandinelli Ghedi, G.S. Mimi Boys 
Onoranze Funebri Alfio Remondina, I Sans Papiers, Polisportiva Euplo Natali 
Brescia, R4T Amici di Cristian. 
Le gare saranno dirette anche da detenuti/arbitri, soprattutto dai tre neo  laureatisi 
all’ultimo corso 2016 e provenienti dalla Croazia, Marocco e Tunisia, mentre le tre 
formazioni dei detenuti saranno allenate dal Prof. Angelo Benassa.  
L’iniziativa terminerà a maggio 2017 e la fase finale sarà preceduta dalla 2° edizione del 
Trofeo “Coppa Uisp” con le medesime 9 squadre partecipanti. 
La gara inaugurale ha visto la vittoria per 5-3 dei campioni in carica de “I Bonvicino” (che 
hanno vinto ben 8 edizioni in 10 anni con le ultime quattro  consecutive) sulla formazione 
dei Detenuti “A”. 
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