Centro Sportivo Italiano
COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA

RELAZIONE DELL’ATTIVITA'
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI VICENZA
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE SAN PIO X

I primi contatti con la Casa Circondariale San Pio X di Vicenza, per proporvi un'attività sportiva al
suo interno, sono stati presi nella primavera del 1996 attraverso il "Progetto Carcere 663" (CSI di
Verona) nella persona del professor Maurizio Ruzzenenti.
Dopo una prima fase di presentazione e conoscenza reciproca e di sperimentazione sportiva
all'interno (alcune partite di calcio), si è passati nell'aprile del 1999 ad un'attività maggiormente
strutturata: due nostri tecnici Nicola Zaupa e Livio Gaigher iniziavano un'attività ludico-motoria con
cadenza periodica (due volte settimana per 1 di attività) con un gruppo di detenuti in regime di Alta
Sorveglianza.
Inizialmente quest'attività si svolgeva in esterno, utilizzando gli spazi dedicati all'ora d'aria (cortili
sorvegliati e prato interno). A quel tempo infatti la palestra per motivi strutturali non era agibile.
L'attività nel frattempo è proseguita ininterrottamente (escluse la breve pausa estiva) e da giugno
del 2001 è svolta dal professor Giovanni Bassanese. Dal gennaio del 2002, nei mesi freddi,
l'attività può essere svolta anche all'interno della palestrina che nel frattempo l'amministrazione ha
reso agibile. Lo spazio è stato attrezzato adeguatamente anche con l'apporto di macchinari e
attrezzi ginnici acquistati in parte dal CSI di Vicenza.
Nel marzo del 2000 abbiamo inaugurato l'attività calcistica all'interno del Carcere di Vicenza grazie
alla partecipazione del Real Vicenza di Paolo Rossi (Campione del Mondo 1982) e compagni.
Nel giugno-luglio 2000 abbiamo inaugurato l'attività esterna al carcere facendo partecipare alcuni
detenuti, che potevano beneficiare di un permesso, ad un torneo di pallavolo denominato Non
Solo Volley, organizzato all'esterno nella zona Est di Vicenza. L'esperienza è stata ripetuta nello
stesso periodo estivo sia nel 2001 che nel 2002.
Nell' agosto del 2000 l'attività esterna è proseguita con la partecipazione di un gruppo di detenuti
al Meeting di Atletica leggera di richiamo provinciale organizzata da una società sportiva del CSI
(GS Vicenza Est) sempre nella zona Est di Vicenza, denominato Meeting della Stanga. Anche
questa esperienza è stata riproposta con successo negli anni dal 2001 al 2011.
Nel dicembre del 2000 sette detenuti hanno partecipato ad una gara a staffetta, assieme ad atleti
del CSI, che si è svolta nel centro storico di Vicenza. Tale gara era denominata Staffetta della
Solidarietà ed i fondi erano destinati alla Fondazione Baschirotto-Malattie Rare per la ricerca.
L'esperienza è stata ripetuta anche nella primavera del 2002.
Il CSI in occasione della Santa Pasqua 2002 ha invitato il coro Melodema di Costabissara (VI) per
un concerto offerto ai detenuti.
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Dopo questa fase di sperimentazione all'esterno con un'attività non continuativa (esclusa l'attività
interna ludico-motoria che non ha mai avuto soste), si è iniziata una fase maggiormente strutturata
e con cadenza periodica.
Sono iniziati nel gennaio del 2001 gli incontri esterni presso le sedi e i campi delle società sportive
del CSI: una serie di amichevoli tra detenuti e atleti CSI (Lumignano, Colzè, Casale, ...) che si
concludevano con una cena sociale e successivamente con un incontro di riflessione con i giovani
delle rispettive comunità parrocchiali sulle problematiche del mondo carcerario grazie alle
testimonianze dei detenuti.
Queste partite all'esterno dal gennaio del 2001 a tutt'oggi si ripetono periodicamente (circa una
decina all'anno) con la disponibilità delle società sportive del CSI.
Da marzo del 2001 una rappresentativa di atleti del campionato dilettanti provinciale del Centro
Sportivo Italiano, denominata Real CSI Vicenza, mensilmente entra a giocare una partita di calcio
con una rappresentativa interna. Ad oggi quest'attività prosegue regolarmente con una media
annuale di dieci partite.
Nel maggio del 2001 su invito del CSI di Vicenza la prima squadra del Vicenza Calcio Spa (che
allora militava nella massima serie) ha varcato il cancello della Casa Circondariale San Pio X per
disputare una partita con una rappresentativa di detenuti. L'evento, che ha richiamato l'attenzione
dell'opinione pubblica, si è ripetuto nel maggio del 2002. In questa occasione il CSI di Vicenza per
festeggiare il centenario del Vicenza Calcio ha organizzato un quadrangolare, al quale hanno
partecipato, oltre al sopra citato Vicenza calcio, una rappresentativa locale della Polizia
Penitenziaria, la "nazionale" detenuti di Vicenza e il Real CSI Vicenza.
Da non dimenticare le iniziative formative svolte all'interno e all'esterno del carcere. Tra queste
nel luglio del 2001 si è svolto un corso per arbitri di calcio (abilitati CSI) che ha qualificato dopo
le prove di esame tre nuovi arbitri tra i detenuti. Nella primavera del 2002 il CSI ha organizzato un
corso per allenatori di calcio, che ha qualificato sette ospiti della casa circondariale con il
patentino di "allenatore del CSI" rilasciato dopo le prove selettive.
Da tre anni inoltre alcuni detenuti del carcere di Vicenza e di Verona partecipano per una giornata
al momento formativo annuale più importante per il CSI di Vicenza che è il Corso Allenatori
Estivo che si svolge a Pallanza in provincia di Verbania nel mese di agosto.
Dal giugno del 2001 i detenuti partecipano anche all'attività di comunicazione del CSI. Alcune loro
riflessioni o poesie (prevalentemente su tematiche sportive) vengono pubblicate in una rubrica
apposita sia nella stampa associativa (inserto su La Voce dei Berici) e sul sito internet
(www.csivicenza.it) denominata "Finestra San Pio X".
La squadra del Real CSI continua mensilmente a partecipare agli incontri di calcio all’interno della
Casa Circondariale.
Nella primavera del 2003 si sono svolti due corsi formativi. Un corso per Allenatori di Calcio
per la sezione a.s. che ha qualificato 9 ospiti della casa circondariale ed un corso per Arbitri di
Calcio per comuni che ha qualificato 3 ospiti della casa circondariale.
Dal marzo 2003, il prof. Stefano Carli diplomato ISEF, coordina l’attività in palestra per le 3
sezioni all’interno della casa circondariale il mercoledì, giovedì e venerdì per 3 ore settimanali.
Prosegue senza sosta l’attività per A.S. del prof. Giovanni Bassanese, due volte la settimana il
lunedì e venerdì.
Nel maggio 2003 viene riproposto il Quadrangolare con il Vicenza Calcio e si è deciso di renderlo
un appuntamento continuativo all’interno della casa circondariale.
Nell’agosto 2003 è proseguita l’esperienza di condivisione di una giornata con detenuti al corso
residenziale per allenatori svoltosi a Pallanza.
Nel maggio 2003 è iniziato il “Progetto Carcere/Scuola”. Nel 2003 vi ha aderito l’ITIS “A.Rossi” di
Vicenza, nel 2004 sempre l’ITIS “A.Rossi” e l’Istituto Tecnico per geometri “A.Canova” di Vicenza.
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In questi 2 anni sono entrati nella casa circondariale circa 200 studenti per le discipline del calcio
e della pallavolo per una dozzina di incontri.
Questo progetto ha avuto anche il suo sviluppo nel momento assembleare all’ITIS Rossi con la
partecipazione di operatori volontari ed effettivi del carcere (24 aprile 2004).
Nel novembre 2003 su espressa richiesta di una nostra società sportiva (Spes Settecà) che
pratica calcio, previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, è stato inserito presso
suddetta squadra un detenuto, che due volte la settimana (martedì e giovedì) al rientro dal
lavoro e prima di entrare in Carcere, svolgeva regolare allenamento (detenuto conosciuto dalla
S.S. in uno degli incontri esterni da noi proposti mensilmente).
E’ continuato il coinvolgimento con associazioni non direttamente collegate al CSI, come nell’aprile
2004 con la partita di calcio all’interno della casa circondariale con la squadra Associazione
Dipendenti Banca Intesa per festeggiare la Pasqua.
A seguito del corso per Allenatori di Calcio svoltosi nel 2003, su richiesta degli stessi allenatori
qualificatisi della sezione A.S., nella primavera del 2004 si è svolto un corso di preparazione
atletica nel quale si sono qualificati 5 detenuti.
Nel maggio 2004 due detenuti per tutto un sabato pomeriggio hanno collaborato con la scrivente
associazione ad una raccolta fondi, offrendo piante floreali, per conto di TELEFONO AZZURRO, in
una piazza principale della città. L’esperienza si è ripetuta anche negli anni successivi 2005, 2006
e 2007.
Nel dicembre 2004 è iniziato il Corso di alimentazione nello sport tenuto dal dott. Luigi Dal
Sasso (3 lezioni per A.S. e 3 lezioni per Comuni).
Non si sono mai interrotti negli anni 2002-2003-2004 gli incontri sportivi con le società del CSI
disponibili ad accogliere questa iniziativa per un totale di circa 7-8 incontri all’anno per le discipline
del calcio, pallavolo ed atletica.
Da dicembre 2004 a gennaio 2005 si è tenuto un Corso di traumatologia nello sport che,
come relatore ha avuto sempre il dott. Luigi Dal Sasso (3 lezioni per A.S. e 3 lezioni per Comuni).
Dall’anno sportivo 2004-2005 la rappresentativa del Real CSI entra in carcere nel periodo invernale
(da novembre a marzo) per disputare delle partite mensili di pallavolo mentre con la bella stagiona
(da aprile a giugno) si torna a giocare a calcio.
Sempre nell’anno sportivo 2004-05 continua l’esperienza delle visite presso le società sportive del
CSI di una rappresentativa di detenuti con cadenza mensile. L’esperienza si ripete anche per
l’anno associativo 2005-06.
Da gennaio 2005 a dicembre 2005 (con pausa estiva) inizia l’attività ludico-motoria che coinvolge
tutte e quattro le sezioni con 4 ore in palestra e 4 ore nel campo all’aperto. L’attività è svolta da
cinque insegnanti di educazione motoria i professori Giovanni Bassanese, Stefanio Carli, Claudio
Conte, Massimo Dalle Ave, e Francesco Vaccariello.
Da gennaio 2005 riprende l’attività del Progetto Carcere/Scuola che vede coinvolti 5 istituti (
I.T.I.S. “A. Rossi” – I.T.S.G. A.Canova - I.P.I.A. “F.Lampertico” - Liceo Ginnasio “A.Pigafetta” di
Vicenza e I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro)
Nel marzo 2005 per la prima volta viene stampato per consegnarlo agli studenti coinvolti nel
Progetto il libretto sulla Casa Circondariale S. Pio X. Questo libretto viene stampato ogni anno
aggiornato con i dati reali.
Sempre a marzo 2005 nell’ambito del progetto Carcere/Scuola viene realizzato per la prima volta
il Corso di educazione alla legalità su richiesta del liceo Pigafetta per 3 lezioni per due sezioni
di studenti.
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In aprile-maggio 2005 relativamente al Progetto Carcere/Scuola si sono disputate 13 partite di
calcio più 2 di pallavolo e nel periodo natalizio per poter fare gli auguri alla sezione A.S. e alle
sezioni Comuni una partita di Pallavolo viene fatta con il Real CSI ed una con l’ ITIS Rossi.
Nel maggio 2005 viene stata organizzata l’Assemblea all’ITIS Rossi sulle problematiche del
Carcere invitando l’ispettore di Polizia Penitenziaria Andrea Nicolin, il magistrato Angela Barbaglio
ed il cappellano del carcere don Agostino Zenere più alcuni operatori volontari del carcere.
A giugno 2005 viene organizzato il Triangolare di Calcio tra polizia penitenziaria, detenuti e il
Real CSI. L’esperienza si ripete anche nel 2006 e nel 2007.
Ad ottobre 2005 inizia il Corso di Yoga tenuto dal maestro di yoga Claudio Fabris. Il corso si
svolge tutti i lunedì da ottobre 2005 a giugno 2006, per 1 ora con i detenuti dell’A.S. e 1 ora con
gli Agenti Polizia Penitenziaria
Nel novembre 2005 viene organizzato un Meeting di atletica leggera denominato “Il Miglio verde”
con 3 specialità: 60 mt, getto del peso e miglio.
Da settembre 2005 a giugno 2006 la squadra del Real CSI continua mensilmente a partecipare
agli incontri di pallavolo (periodo autunnale e invernale) e agli incontri di calcio (periodo
primaverile) all’interno della Casa Circondariale.
Da gennaio 2006 ad ottobre 2006 (con pausa estiva) continua l’attività ludico-motoria all’interno
della casa circondariale con le stesse modalità dell’anno precedente (5 insegnanti per tutte e 4 le
sezioni).
Da marzo 2006 riprende l’attività del Progetto Carcere/Scuola che vede coinvolti 4 istituti (
I.T.I.S. “A. Rossi” - I.P.I.A. “F.Lampertico” - Liceo Ginnasio “A.Pigafetta” di Vicenza e I.P.S.A. “P.
Artusi” di Recoaro). Vengono disputate 15 partite tra Pallavolo e Calcio.
Sempre a marzo 2006 presso il liceo Pigafetta viene riproposto il Corso di educazione alla
legalità per 3 lezioni per due sezioni di studenti.
Nel giugno 2006 si svolge la 2^ edizione de il “Il miglio verde”

Ad ottobre 2006 riprende il Corso di Yoga per A.S. e Agenti di Polizia Penitenziaria.
Riprende nel novembre 2006 l’attività ludico-motoria che coinvolge solo tre sezioni (una in meno
per l’indulto) con 3 ore in palestra e 3 ore nel campo all’aperto. L’attività è continua ad essere
svolta da cinque insegnanti di educazione motoria: i professori Giovanni Bassanese, Stefanio
Carli, Claudio Conte, Francesco Vaccariello e Luca Zordan.
Si ricordache il CSI di Vicenza con un proprio rappresentante, Enrico Mastella presidente
provinciale e responsabile del Progetto Carcere del CSI Vicenza, ha fatto parte della
Commissione Carcere della Caritas Diocesana di Vicenza.
Da novembre 2006 a giugno 2007 la squadra del Real CSI continua mensilmente a partecipare
agli incontri di pallavolo e di calcio all’interno della Casa Circondariale e continuano gli incontri
sportivi e assembleari presso le società sportive del CSI tranne in 4 occasioni. Il 28 gennaio 2007
dove 3 detenuti hanno partecipato al convegno del CSI “ L’era dello sport per tutti, dalle nostre
origini al nostro sport”. Il 23 febbraio 3 detenuti partecipano all’ assemblea dell’istituto Artusi di
Recoaro con la proiezione di un film e dibattito sulle problematiche del carcere. Nel marzo 2007 un
detenuto partecipa al Corso di educazione alla legalità del liceo Pigafetta ed il 21 aprile dove 2
detenuti partecipano all’iniziativa del Telefono di Azzurro.
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Da aprile a maggio 2007 nell’ambito del Progetto Carcere/Scuola si registrano nove entrate
all’interno della Casa Circondariale S.Pio X con 4 istituti coinvolti (I.T.I.S. “A. Rossi” - I.P.I.A.
“F.Lampertico” - Liceo Ginnasio “A.Pigafetta” di Vicenza e I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro) per le
discipline di calcio, pallavolo e atletica.
Relativamente al Progetto Carcere/Scuola per la prima volta abbiamo organizzato un corso di
Educazione alla Legalità (febbraio 2007) per una scuola media inferiore dell’Istituto Comprensivo
7 di Vicenza. Il corso si sviluppava in 4 lezioni; le prime due attraverso dei giochi si sviluppavano i
concetti relativi alle regole, diritti e doveri e sulla legalità tenuti dal prof. Ruzzenenti. La terza
lezione prevedeva la proiezione di un film con successivo dibattito e, per finire, la quarta lezione
prevedeva dei “testimoni privilegiati” e cioè il comandante dei Carabinieri, un magistrato, il
cappellano del carcere ed un agente della polizia penitenziaria. Il corso ha visto la partecipazione
di circa 50 studenti.
Nel marzo 2007 si è ripetuta l’esperienza del corso di Educazione alla Legalità presso il Liceo
Pigafetta con il coinvolgimento di circa 100 studenti.
Nel mese di giugno 2007 abbiamo organizzato una gara di atletica leggera all’interno della Casa
Circondariale ed il consueto triangolare di calcio a 11 (squadra detenuti – squadra agenti polizia
penitenziaria e squadra Real CSI).
A settembre 2007 abbiamo ripreso tutta l’attività sportiva all’interno e all’esterno della Casa
Circondariale in particolar modo va evidenziato che all’interno abbiamo iniziato un’attività motoria a
favore dei “collaboratori di giustizia” e questo ci ha permesso di coinvolgere tutta la popolazione
carceraria.
Gli insegnanti di attività motoria che hanno svolto l’attività all’interno sono stati quattro: Stefano
Carli, Claudio Conte, Claudio Fabris e Luca Zordan, con attività ludico motoria giornaliera dal
lunedì al sabato compreso sia negli spazi esterni che in palestra. Si è ripetuta l’esperienza dello
yoga per i detenuti dell’alta sorveglianza e degli agenti di polizia penitenziaria.
Nel gennaio 2008 abbiamo organizzato un corso di primo soccorso tenuto dal dott. Luigi Dal
Sasso per tre lezioni per i detenuti comuni e tre lezioni per l’alta sorveglianza.
Si è svolta ininterrottamente sia l’attività del Real CSI (settembre 2007 – giugno 2008) con partite
di calcio, pallavolo e gare di atletica leggera, sia le uscite dei detenuti con le visite alle società
sportive ed incontri esterni (28 settembre 2007 assemblea inizio attività, 8 dicembre 2007
assemblea annuale, 27 gennaio 2008 convegno formativo e 20 aprile 2008 assemblea
quadriennale elettiva).
Relativamente al Progetto Carcere/Scuola gli istituti coinvolti sono stati sei (I.T.I.S. “A. Rossi” I.P.I.A. “F.Lampertico” - Liceo “Quadri” di Vicenza, e I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro, Liceo
Ginnasio “GB. Brocchi” ed ITIS “E. Fermi” di Bassano del Grappa) per un totale di 13 incontri di
pallavolo, calcio a 11 ed atletica leggera.
Abbiamo organizzato all’interno di alcuni istituti delle assemblee sulle problematiche del mondo
carcerario ( Brocchi – Fermi – Lampertico – Artusi ).
Abbiamo organizzato un corso di Educazione alla Legalità per il liceo Quadri di Vicenza che ha
previsto il coinvolgimento di 54 studenti.
Vista la positiva esperienza dell’anno precedente del corso di Educazione alla Legalità per scuole
medie inferiori, abbiamo organizzato nei mesi di febbraio e marzo 2008 due corsi distinti presso
l’Istituto Comprensivo 7 e l’istituto Barolini di Vicenza con le stesse modalità dell’anno precedente.
Il 2 giugno 2008, nell’ambito delle iniziative promosse dal Festival Biblico, abbiamo organizzato
una partita di calcio tra la Nazionale Italiana Religiosi ed una rappresentativa dei detenuti.
A settembre 2008 ci è stato comunicato dalla Regione Veneto che non avremmo avuto il
finanziamento, si è deciso comunque di proseguire con il Progetto Carcere/Sport seppur in forma
ridotta.

5

Gli insegnanti di attività motoria che hanno svolto l’attività all’interno sono stati due: Luca Zordan 1
volta alla settimana per i collaboratori di giustizia e Claudio Fabris per il corso di Yoga una volta la
settimana x A.S.
Sono proseguite regolarmente le uscite dei detenuti in permesso premio con le visite alle società
sportive ed incontri esterni. La 1^ uscita è stato l’appuntamento fisso con il Meeting della Stanga
a fine agosto 2008, fra le altre da ricordare in particolar modo l’assemblea di inizio attività a
settembre 2008, 8 dicembre 2008 assemblea annuale, 25 gennaio 2009 convegno formativo ed il
18 aprile 2009 con Telefono Azzurro).
Si è svolta ininterrottamente sia l’attività del Real CSI (settembre 2008 – giugno 2009) con 8
partite di calcio, pallavolo e gare di atletica leggera.
Relativamente al Progetto Carcere/Scuola gli istituti coinvolti sono stati otto (I.T.I.S. “A. Rossi” I.P.I.A. “F.Lampertico”, Liceo Ginnasio “A.Pigafetta” di Vicenza; I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro,
Liceo Ginnasio “GB. Brocchi” ed ITIS “E. Fermi” di Bassano del Grappa, Liceo Scientifico “N. Tron”
di Schio e IIS “S.Ceccato” di Montecchio Maggiore) per un totale di 17 incontri di pallavolo, calcio a
11 ed atletica leggera. Il progetto ha visto la partecipazione di circa 250 studenti ed insegnanti.
Da quest’anno sono state introdotte due importanti novità:
il CARCERE LUNGO con entrata in carcere alle ore 11,00; successivamente previsti vari
incontri con la Direzione, Polizia Penitenziaria, operatori, detenuti. Successivamente pranzo in
mensa agenti. Nel primo pomeriggio partita e uscita alle ore 15,00;
- Il TERZO TEMPO (momento ricreativo e conviviale con buffet a fine partita).
Abbiamo organizzato all’interno dell’ Istituto Fermi di Bassano un’ assemblea sulle problematiche
del mondo carcerario.
Abbiamo organizzato un corso di Educazione alla Legalità per il liceo Brocchi di Bassano.
Il Liceo Brocchi ha giocato una partita di pallavolo presso il carcere di Verona.
Nel mese di maggio 2009 si è svolto all’interno della struttura carceraria un Torneo di calcio a 5
con i collaboratori di giustizia.
Da gennaio a luglio 2010 inizia l’attività ludico-motoria in palestra che coinvolge tutte le sezioni
detenuti comuni, AS e “collaboratori”.L’attività è svolta dal prof. Stefanio Carli dal lunedì al sabato
comprso per totali 13 ore settimanali.
Sempre da gennaio a luglio 2010 si svolge il corso di Yoga (1 ora e mezza a settimana) ,
inizialmente per A.S. poi, una volta trasferiti, per “collaboratori”.
Il corso è tenuto dal prof Claudio Fabris.
Si è svolta ininterrottamente sia l’attività del Real CSI con quattro partite di calcio, sia le uscite (10
in totale) di 31 detenuti con le visite alle società sportive ed incontri esterni (Campo Sport Insieme
a Tonezza, Telefono Azzurro, scuola Lampertico di Vicenza).
Nel mese di maggio 2010 si è svolto all’interno della struttura carceraria un Torneo di calcio a 4
per “collaboratori di giustizia”.
Relativamente al Progetto Carcere/Scuola che si è svolto da aprile a maggio 2010, gli istituti
coinvolti sono stati undici (I.T.I.S. “A. Rossi” - I.P.I.A. “F.Lampertico”, Liceo Ginnasio “A.Pigafetta”,
Liceo Scientifico “P. Lioy”, IPSSCT “A. Da Schio”, Istituto Scolastico “C. Baronio” di Vicenza;
I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro, Liceo Ginnasio “GB. Brocchi” ed ITIS “E. Fermi” di Bassano del
Grappa, Liceo Scientifico “N. Tron” di Schio e IIS “S.Ceccato” di Montecchio Maggiore) per un
totale di 19 incontri di pallavolo e calcio a 11 di cui 11 di Carcere Lungo (dalle ore 10.30 alle ore
15.00) per un totale di 263 studenti e 49 docenti.
Sono state effettuate all’interno del carcere due entrate per la festa di natale (per detenuti comuni e
“collaboratori”).
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Abbiamo organizzato tre corsi di Educazione alla Legalità (2 corsi per la scuola media inferiore
Giuriolo di Vicenza, un corso per il liceo Brocchi di Bassano del Grappa) che ha previsto il
coinvolgimento di 150 studenti.

Sono state organizzate cinque assemblee scolastiche sul tema Carcere e Legalità (2 presso il liceo
Da Vinci di Arzignano, 2 presso il Fermi ed il Brocchi di Bassano del Grappa ed 1 per il Lampertico
di Vicenza) che ha visto il coinvolgimento di 950 studenti.
Da novembre 2010 a maggio 2011 gli insegnanti di attività motoria che hanno svolto l’attività
all’interno sono stati due: Stefani Carli dal lunedì al sabato compreso per un totale di 7 ore a
settimana (palestra con comuni e “collaboratori” e Claudio Fabris (fino a giugno 2011) per il corso
di Yoga per 1 ora a settimana x “collaboratori”.
Sono state effettuate all’interno del carcere due entrate per festeggiare il Natale 2010 (una del
Real CSI per panettoni detenuti comuni ed una del gruppo Silicon Klaun per i figli dei
“collaboratori”).
Si è svolta ininterrottamente l’attività del Real CSI con tre partite di calcio e pallavolo
Si sono svolte ininterrottamente, sia le uscite (12 in totale) di 40 detenuti con le visite alle società
sportive ed incontri esterni (Campo Scuola CSI Nazionale a Tonezza, Assemblea dell’8 dicembre,
Convegno Formativo di gennaio, Assemblea di inizio attività, Telefono Azzurro, parrocchia
Belvedere di Tezze s/Brenta, Opera Pia Re Magi a gennaio).
Nel mese di maggio 2011 si è svolto all’interno della struttura carceraria un Torneo di calcio a 4
per “collaboratori di giustizia”.

Relativamente al Progetto Carcere/Scuola che si è svolto da aprile a maggio 2011, gli istituti
coinvolti sono stati quattordici (I.T.I.S. “A. Rossi” - I.P.I.A. “F.Lampertico”, Liceo Scientifico “P.
Lioy”, IPSSCT “A. Da Schio”, Istituto Scolastico “C. Baronio”, Istituto Magistrale “G.A. Farina” di
Vicenza; I.P.S.A. “P. Artusi” di Recoaro, Liceo Ginnasio “GB. Brocchi” ed ITIS “E. Fermi” di
Bassano del Grappa, Liceo Scientifico “N. Tron” di Schio e IIS “S.Ceccato” di Montecchio
Maggiore, IIS di Lonigo, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Arzignano e ITGC “A. Ceccato” di
Thiene)per un totale di 22 incontri di pallavolo e calcio a 11 di cui 16 di Carcere Lungo (dalle ore
09.30 alle ore 15.00) per un totale di 601 studenti e 55 docenti.
Per il 2011 a tutti i partecipanti al Progetto Carcere/Scuola è stato consegnato, al momento dei
saluti finali, un pezzo di pane prodotto dai detenuti che lavorano nel forno interno del carcere per
conto della Cooperativa San Bernardo.
Abbiamo organizzato tre corsi di Educazione alla Legalità (1 presso la scuola primaria Cuman
Pertile di Camisano Vicentino, 1 presso il Liceo Martini di Schio ed 1 presso il Liceo Brocchi di
Bassano del Grappa) che ha visto il coinvolgimento di 140 studenti.
Sono state organizzate otto assemblee scolastiche sul tema Carcere e Legalità (2 presso il liceo
Tron di Schio, 3 presso l’ISS Lonigo, 2 presso l’ITGC Ceccato di Thiene ed 1 presso il Liceo
Brocchi di Bassano del Grappa - quest’ultimo ha visto la partecipazione di Rita Borsellino).
Coinvolti 900 studenti.

Il CSI Vicenza è presente anche in alcune attività ricreative interne al carcere, in particolare
partecipa attivamente agli incontri natalizi nei quali ci si ritrova con i detenuti per gli scambi di
auguri, e alle iniziative teatrali e musicali interne.
Nell' anno associativo 2011/2012 l'attività motoria all'interno della casa Circondariale di Vicenza è
stata proposta solo per la sezione Reclusione in quanto un altro ente di promozione sportiva
(AICS) opera all’interno della struttura carceraria.
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L'attività nella sezione "Reclusione" ha avuto inizio ai primi di gennaio 2012 e comprendeva le
seguenti attività: due giorni alla settimana per un totale di 4 ore di attivita' motoria di base
(insegnante Stefano Carli) un giorno alla settimana (1 ora) di Yoga (maestri di Yoga Claudio Fabris
o Alberto Beggio) un giorno alla settimana (2 ore) per il Gioco degli Scacchi (insegnante Piero
Rossi).
Sempre nella sezione "Reclusione" e' stata riproposta la festa di Natale con il Silicon Klaun e a
giugno il servizio di Accoglienza, entrambe a favore dei bambini e bambine dei detenuti in visita
al genitore.
Relativamente all'attivita' esterna sono proseguite le uscite mensili dei detenuti in permesso premio
presso le comunita' esterne, o presso le assemblee o corsi di educazione alla Legalita' nelle
scuole, che ha visto l'uscita di una trentina di "ristretti". Da segnalare in particolare le uscite per
l'assemblea dell'8 dicembre, nel convegno formativo di fine gennaio, per la distribuzione delle
piante per Telefono Azzurro ed il Meeting della Stanga.
Un menzione a parte merita l'attivita' del Progetto Carcere/Scuola/CSI che ha visto l'adesione di
16 scuole (I.T.I.S. “A. Rossi” - I.P.S.I.A. “F.Lampertico”, Liceo Scientifico “P. Lioy”, IPSSCT “A. Da
Schio”, I.I.S.S.S. “A. Canova, Istituto Scolastico “C. Baronio” di Vicenza; I.P.S.S.A.R. “P. Artusi” di
Recoaro, ITIS “E. Fermi” di Bassano del Grappa, Liceo Scientifico “N. Tron” e I.T.G.C. “L. Pasini”
di Schio e IIS “S.Ceccato” di Montecchio Maggiore, I.T.A.S. “A.Trentin” e I.I.S. di Lonigo, Liceo
Scientifico “L. Da Vinci” di Arzignano, ITIS “G. Chilesotti” e ITGC “A. Ceccato” di Thiene) per un
totale di 25 incontri all'interno del carcere (calcio, pallavolo e atletica) dei quali 18 di Carcere
Lungo per un totale di circa 1000 studenti coinvolti.
Si sono inoltre svolte 3 assemblee d'istituto (Luzzati di Valdagno - Trentin di Lonigo e Tron di
Schio) e 6 Corsi di Educazione alla Legalita' (2 al liceo Brocchi Bassano, 3 presso la scuola media
Giovanni XXIII di Torri di Quartesolo e 1 al Martini di Schio) che ha coinvolto circa 2000 studenti.

Nell'anno 2013 l'attività motoria all'interno della casa Circondariale di Vicenza è stata proposta solo
per la sezione Reclusione in quanto un altro ente di promozione sportiva conseguentemente ad un
protocollo d’intesa con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha iniziato ad operare
all’interno della struttura carceraria.
L'attività nella sezione "Reclusione" ha avuto inizio ai primi di gennaio ed è terminata a fine giugno
per poi riprendere a settembre fino a dicembre. Comprende le seguenti attività: due giorni alla
settimana per un totale di 4 ore di attivita' motoria di base (insegnante Stefano Carli) un giorno
alla settimana (1 ora) di Yoga (maestri di Yoga Alberto Beggio) un giorno alla settimana (2 ore) per
il Gioco degli Scacchi (insegnante Piero Rossi).
Sempre nella sezione "Reclusione" e' stata proposta a Pasqua ed a giugno la Festa dei bambini
con la presenza del gruppo del Silicon Klaun e degli animatori del gruppo di Accoglienza del CSI
Vicenza e si riproporrà, come ormai tradizione anche alla vigilia di Natale del 2013.
Queste feste vengono proposte per i figli dei detenuti in visita al genitore.
Relativamente all'attività esterna sono proseguite le uscite mensili dei detenuti in permesso premio
presso le comunita' esterne, o presso le assemblee o corsi di educazione alla Legalita' nelle
scuole, che ha visto l'uscita di una trentina di "ristretti". Da segnalare in particolare l’ uscita per il
Convegno Formativo di fine gennaio e distribuzione piante per Telefono Azzurro (aprile) e quelle
che si svolgeranno nei prossimi mesi: Meeting di atletica (fine agosto), Assemblea annuale delle
Società Sportive (8 dicembre).
Una menzione a parte merita l'attivita' del Progetto Carcere/Scuola/CSI che ha visto l'adesione di
21 scuole: Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Chilesotti",
I.T.C.G. "L. & V. Pasini", I.I.S. "A. Da Schio", I.P.S.S.A.R. "P. Artusi", Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri "Aulo Ceccato", Istituto Di Istruzione Superiore "L. Da Vinci", Istituto Di Istruzione
Superiore Di Lonigo, I.P.S.I.A. "F. Lampertico", Liceo Scientifico Statale "P. Lioy", Istituto Tecnico
Industriale Statale "E. Fermi", I.T.A.S. "A. Trentin", I.T.I.S. "A. Rossi", Istituto Omnicomprensivo
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"Farina" Paritario, Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi", Istituto Tecnico Industriale Statale S.De
Pretto, Isttuto Di Istruzione Superiore "Luigi Luzzati", Istituto Di Istruzione Sup. "G.A.Remondini",
Liceo Statale "Don Fogazzaro", Liceo Statale "Giacomo Zanella", Liceo Statale "A.Pigafetta" per
un totale di 31 incontri di calcio, pallavolo ed atletica (vedi calendario allegato) (1197 tra studenti e
docenti coinvolti) dei quali 24 di Carcere Lungo (1112 tra studenti e docenti coinvolti).
Si sono inoltre svolte 5 assemblee d'istituto con circa 2000 studenti partecipanti [Liceo Statale
“don Fogazzaro” di Vicenza, IPSSAR “P.Artusi” di Recoaro Terme, Liceo “Tron” di Schio (2
assemblee) , ITCG “Pasini” di Schio] ed 8 Corsi di Educazione alla Legalita' con circa 430
studenti corsisti [scuola secondaria di I° grado “Giovanni XXIII” di Torri di Quartesolo, Liceo G.B.
Brocchi di Bassano del Grappa, I.T.I.S. “A.Rossi” di Vicenza, Liceo Statale “A. Pigafetta” di
Vicenza, I.I.S. “Remondini” di Bassano del Grappa (2 corsi), I.T.I.S. “De Pretto” di Schio ( 2 corsi)].
.
Nell'ultimo anno associativo si e' rafforzata la collaborazione con la Caritas Diocesana (Lembo
del Mantello in particolare) con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che si pensa di riproporre
anche per l'anno prossimo.
Tale collaborazione ha come scopo primario la sensibilizzazione delle scuole aderenti al Progetto
sull'attivita' preziosa delle associazioni che si occupano del dopo carcere.
Anche per l’anno 2014 l’attività motoria e ricreativa (attività motoria di base – yoga – scacchi) si è
rivolta alla sola sezione “Reclusione”, ed ha avuto inizio ai primi di gennaio e , fatto solvo la pausa
estiva, si è conclusa a fine dicembre con il seguente programma: due giorni alla settimana per un
totale di 4 ore di attività motoria di base (insegnante Stefano Carli) un ora alla settimana di Yoga
(maestro Yoga Alberto Beggio) e due ore la settimana per il Gioco degli Scacchi (maestro di
scacchi Piero Rossi).
Sulla scorta dell’esperienza positiva degli anni precedenti è stata riproposta la festa di Natale con
il gruppo Silicon Klaun nei giorni di lunedì 15 e giovedì 18 dicembre 2014, per un totale di otto ore.
Sempre per la sezione “Reclusione” sabato 24 maggio è stato riproposto il mini torneo calcio a 4,
con consueta premiazione e rinfresco finale.
Nel maggio 2014 abbiamo dato inizio, sempre per la sezione “Reclusione” ad un nuovo servizio: il
laboratorio di sartoria, che ha visto il coinvolgimento di 3/5 “ristretti” ben seguiti da 3 signore della
Parrocchia di Anconetta qualificate in questo particolare attività.
Altra novità di quest’anno abbiamo iniziato un attività di accoglienza per i bambini/e dei “ristretti”
durante le visite al proprio famigliare. Quest’attività è stata proposta sia per la sezione “Comuni”
che per la “Reclusione”, e ha visto il coinvolgimento di 10 nostre operatrici di Accoglienza
debitamente formate a tal scopo.
Il servizio è stato effettuato all’interno delle rispettive sale colloqui, sotto la visione dei genitori, con
la una frequenza settimanale di 4 ore per volta utilizzando 2 nostre operatrici per volta.
Questo nuovo servizio è stato molto apprezzato dai famigliari e dall’amministrazione penitenziaria
e quindi sarà perfezionato e riproposto per gli anni a venire.
Relativamente all'attività esterna sono proseguite le uscite mensili dei detenuti in permesso premio
presso le comunità esterne, o presso le assemblee o corsi di educazione alla Legalita' nelle scuole
ed alcune partite di calcio in collaborazione con il Lembo del Mantello che ha visto l'uscita di una
quarantina di "ristretti". Da segnalare in particolare l’ uscita per il Convegno Formativo di fine
gennaio e distribuzione piante per Telefono Azzurro (aprile) e quelle che si svolgeranno nei
prossimi mesi: Meeting di atletica (fine agosto), Assemblea annuale delle Società Sportive (8
dicembre).
Una menzione a parte merita l'attivita' del Progetto Carcere/Scuola/CSI che ha visto l'adesione di
24 scuole per un totale di 1279 fra studenti e docenti coinvolti. Le scuole sono le seguenti: Liceo
Scientifico Statale "N. Tron", Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Chilesotti", I.T.C.G. "L. & V.
Pasini", I.I.S. "A. Da Schio", I.P.S.S.A.R. "P. Artusi", Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
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"Aulo Ceccato", Istituto Di Istruzione Superiore "L. Da Vinci", Istituto Di Istruzione Superiore Di
Lonigo, I.P.S.I.A. "F. Lampertico", Liceo Scientifico Statale "P. Lioy", Istituto Tecnico Industriale
Statale "E. Fermi", I.T.A.S. "A. Trentin", I.T.I.S. "A. Rossi", Istituto Omnicomprensivo "Farina"
Paritario, Liceo Ginnasio Statale "G.B. Brocchi", Istituto Tecnico Industriale Statale S.De Pretto,
Isttuto Di Istruzione Superiore "Luigi Luzzati", Istituto Di Istruzione Sup. "G.A.Remondini", Liceo
Statale "Don Fogazzaro", Liceo Statale "A.Pigafetta", Liceo Ginnasio “Pavoni”, Istituto “Baronio”,
l’IIS “Martini” e l’ITIS Marzotto per un totale di 31 incontri di calcio ed atletica, di cui 29 di Carcere
Lungo (1 concerto musicale) che ha visto il coinvolgimento di 1199 tra studenti e docenti.
Si sono inoltre svolte 3 assemblee d'istituto con circa 425 studenti partecipanti [IPSSAR
“P.Artusi” di Recoaro Terme, Liceo “Tron” di Schio (2 assemblee)] e 14 Corsi di Educazione alla
Legalita' con circa 900 studenti corsisti: 60 studenti per scuola primaria, 251 per scuola media e
590 per scuola superiore) [Scuola primaria “A.C. Pertile” di Camisano Vicentino, scuola secondaria
di I° grado “Giovanni XXIII” di Torri di Quartesolo (2 corsi) scuola secondaria di 1° grado di Tezze
sul Brenta (2 corsi), Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, I.T.I.S. “A. Rossi” di Vicenza,
Liceo Statale “A. Pigafetta” di Vicenza, I.I.S. “Remondini” di Bassano del Grappa (2 corsi), Liceo
Scientifico “Tron” di Schio, ITIS “E.Fermi” di Bassano del Grappa eIIS “A.Martini” di Schio (2
corsi)].
Nell’anno 2015, proseguendo le modalità attivate dal 2013, l’attività motoria e ricreativa (attività
motoria di base – yoga – scacchi) si è rivolta alla sola sezione “reclusione”, ed ha avuto inizio ai
primi di gennaio e, fatto solvo la pausa estiva, si è conclusa a fine dicembre con il seguente
programma: due giorni alla settimana per un totale di 4 ore di attività motoria di base (insegnante
Stefano Carli) 1 ora alla settimana di Yoga (maestro Yoga Alberto Beggio) e 2 ore la settimana per
il Gioco degli Scacchi (maestro di scacchi Piero Rossi).
Come ogni anno in prossimità delle feste natalizie è stata riproposta la festa di Natale con il
gruppo Silicon Klaun nei giorni di giovedì 17 e lunedì 21 dicembre 2015, per un totale di otto ore
per la sezione “reclusione”. Novità di quest’anno abbiamo proposto questo momento di festa in via
sperimentale anche ad una sezione di detenuti “comuni” nel giorno di sabato 19 dicembre.
Essendo stata positiva questa esperienza, il prossimo anno sarà proposta per tutte e cinque le
sezioni “comuni”.
Sempre per la sezione “reclusione” è continuato il servizio laboratorio di sartoria, che ha visto il
coinvolgimento di 3/5 “ristretti” ben seguiti da 3 signore della Parrocchia di Anconetta qualificate in
questo particolare attività, iniziato nel maggio 2014 e concluso in maniera più che soddisfacente
nel maggio 2015. L’intenzione è di poter riprendere quanto prima questo servizio.
È proseguito positivamente l’attività di accoglienza per i bambini/e dei “ristretti” durante le visite
al proprio famigliare. Quest’attività è stata proposta sia per la sezione “comuni” che per la
“reclusione”, e ha visto il coinvolgimento di 6 nostre operatrici di Accoglienza debitamente formate
a tal scopo.
Il servizio è stato effettuato all’interno delle rispettive sale colloqui, sotto la visione dei genitori, con
una frequenza settimanale media di 4 ore, utilizzando 2 nostre operatrici per volta.
Come l’anno precedente il servizio è stato molto apprezzato dai famigliari e dall’amministrazione
penitenziaria e quindi sarà perfezionato e riproposto per gli anni a venire.
Relativamente all'attività esterna sono proseguite le uscite mensili dei detenuti in permesso premio
presso le comunità esterne, le assemblee, i corsi di educazione alla Legalità nelle scuole ed anche
in alcune partite di calcio in collaborazione con il Lembo del Mantello che ha visto l'uscita di 40
"ristretti". Da segnalare in particolare le uscite relative al Convegno Formativo di fine gennaio,
distribuzione piante per Telefono Azzurro (aprile), Meeting di atletica (fine agosto) e Assemblea
annuale delle Società Sportive (8 dicembre).
Altro progetto che sta caratterizzando l’attività dell’associazione all’intero del carcere e che merita
una menzione particolare è il Progetto Carcere/Scuola/CSI che ha visto l'adesione di 29 scuole.
Le scuole sono le seguenti: Liceo Scientifico Statale "N. Tron" di Schio, Istituto Tecnico Industriale
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Statale "G. Chilesotti" di Thiene, I.T.C.G. "L. & V. Pasini" di Schio, I.I.S. "A. Da Schio", I.P.S.S.A.R.
"P. Artusi" di Recoaro Terme, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Aulo Ceccato" di
Thiene, Istituto di Istruzione Superiore “Silvio Ceccato” di Montecchio Maggiore, Istituto Di
Istruzione Superiore "L. Da Vinci" di Arzignano, Istituto Tecnico Tecnologico Economico “G. Galilei”
di Arzignano, Istituto I.T.C.G. “L. Einaudi” di Bassano del Grappa, Istituto Di Istruzione Superiore Di
Lonigo, I.P.S.I.A. "F. Lampertico" di Vicenza, Liceo Scientifico Statale "P. Lioy" di Vicenza, Istituto
Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Bassano del Grappa, I.T.A.S. "A. Trentin" di Lonigo,
I.T.I.S. "A. Rossi" di Vicenza, Istituto Omnicomprensivo "Farina" Paritario di Vicenza, Liceo
Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, Istituto Tecnico Industriale Statale “S. De
Pretto” di Schio, Isttuto Di Istruzione Superiore "L. Luzzati" di Valdagno, Istituto Di Istruzione Sup.
"G.A. Remondini" di Bassano del Grappa, Liceo Statale "Don G. Fogazzaro" di Vicenza, Liceo
Statale "A. Pigafetta" di Vicenza, Liceo Ginnasio “L. Pavoni”, Istituto “Card. C. Baronio”, l’IIS “A.
Martini” di Schio, Istituto di Istruzione Superiore “U. Masotto” di Noventa Vicentina, l’ITIS “V. E.
Marzotto” di Valdagno e Liceo Statale “G. Zanella” di Schio per un totale di 34 incontri di calcio ed
atletica (coinvolti 1397 fra studenti e docenti) di cui 30 di Carcere Lungo (compreso 1 concerto
musicale) che ha visto il coinvolgimento di 1317 tra studenti e docenti.
Inoltre si sono svolte: 1 Corso di Educazione alla Legalità con 60 studenti partecipanti (Istituto
Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Bassano del Grappa) e 8 assemblee d'istituto con 887
studenti partecipanti [Liceo Scientifico “Tron” di Schio (2 assemblee), IPSSAR “P.Artusi” di
Recoaro Terme, Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, Istituto di Istruzione Superiore “A.
Scotton” di Breganze, I.T.T. “G. Chilesotti” di Thiene, Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza
e Liceo Scientifico “P. Lioy” di Vicenza].
Nell’anno 2016 l’attività motoria e ricreativa (attività motoria di base – yoga – scacchi) come dal
2013 si è rivolta alla sola sezione “reclusione”, ed ha avuto inizio ai primi di gennaio e, fatto salvo la
pausa estiva, si è conclusa a fine dicembre con il seguente programma: due giorni alla settimana
per un totale di 4 ore di attività motoria di base (insegnante Stefano Carli) 1 ora alla settimana di
Yoga (maestro Yoga Alberto Beggio) e 2 ore la settimana per il Gioco degli Scacchi (maestro di
scacchi Piero Rossi).
Sempre per la sezione Reclusione quest’anno inoltre sono state proposte le seguenti attività:




nella primavera del 2016 si sono svolti 2 corsi, uno di scacchi che ha visto la qualifica di 12
corsisti ed uno di yoga con la qualifica di 5 corsisti, dopo test finale.
A maggio è ripreso, dopo un anno di sospensione, il consueto Torneo di calcetto 4x4 con
l’entrata di due squadre esterne.
Il 15 dicembre 2016 nell’ambito della Campagna di sensibilizzazione Europea “Non un mio
crimine ma una mia condanna” la scrivente Associazione ha organizzato un Torneo di
Calcetto tra 4 squadre interne, 2 di persone detenute con figli e 2 di persone detenuti senza
figli.

Nel periodo estivo su sollecitazione del Direzione sono state riparate tutte le macchine con relativa
sistemazione e pulizia della palestra della sezione Comuni. Per questa sistemazione due operatori
CSI sono entrati tutti i sabati ed anche qualche giovedì nei mesi di luglio ed agosto.
Il lavoro è stato preziosamente supportato da una persona detenuta
competente nella
manutenzione delle macchine.
Il costo di questo importante lavoro è stato supportato dalla Caritas Diocesana.
Come ormai consuetudine dal dicembre 2010 in prossimità delle feste natalizie è stata riproposta la
festa di Natale con il gruppo Silicon Klaun nei giorni di lunedì 19 e giovedì 22 dicembre 2016 per
la sezione Reclusione; i seguenti sabati: 3-10-17 e 24 dicembre 2016 per le cinque sezioni
Comuni per un totale di 24 ore.
Prosegue positivamente l’attività di accoglienza per i bambini/e dei “ristretti” durante le visite al
proprio famigliare. Ormai da 2 anni quest’attività è stata proposta sia per la sezione “comuni” che
per la “reclusione”, e ha visto il coinvolgimento di 6 nostre operatrici di Accoglienza debitamente
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formate a tal scopo. Quest’anno a livello sperimentale è stato sostituito il colloquio del sabato con
quello della domenica.
Il servizio viene effettuato all’interno delle rispettive sale colloqui, sotto la visione dei genitori, con
una frequenza settimanale media di 4 ore, utilizzando 2 nostre operatrici per volta.
Tale servizio è molto apprezzato dai famigliari e dall’amministrazione penitenziaria e quindi sarà
perfezionato e riproposto per gli anni a venire.
Relativamente all'attività esterna sono proseguite le uscite mensili dei detenuti in permesso premio
presso le comunità esterne, le assemblee, i corsi di educazione alla Legalità nelle scuole ed anche
in alcune partite di calcio in collaborazione con il Lembo del Mantello che ha visto l'uscita di 36
"ristretti". Da segnalare in particolare le uscite relative al 6 gennaio 2016 con l’Opera Pia dei Re
Magi, alla distribuzione piante per Telefono Azzurro (aprile), Meeting di atletica (fine agosto) e
Assemblea annuale delle Società Sportive che si è svolto come di consueto l’8 dicembre.
In relazione al progetto Carcere/Scuola/Csi nel 2016 hanno aderito 34 scuole così denominate:
Liceo Scientifico Statale "N. Tron" di Schio, Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Chilesotti" di
Thiene, I.T.C.G. "L. & V. Pasini" di Schio, I.I.S. "A. Da Schio" di Vicenza, I.P.S.S.A.R. "P. Artusi" di
Recoaro Terme, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Aulo Ceccato" di Thiene, Istituto Di
Istruzione Superiore "L. Da Vinci" di Arzignano, Istituto Tecnico Tecnologico Economico “G. Galilei”
di Arzignano, Istituto I.T.C.G. “L. Einaudi” di Bassano del Grappa, Istituto Di Istruzione Superiore Di
Lonigo, I.P.S.I.A. "F. Lampertico" di Vicenza, Liceo Scientifico Statale "P. Lioy" di Vicenza, Istituto
Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Bassano del Grappa, I.T.A.S. "A. Trentin" di Lonigo,
I.T.I.S. "A. Rossi" di Vicenza, Istituto Omnicomprensivo "Farina" Paritario di Vicenza, Liceo
Ginnasio Statale "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa, Istituto Tecnico Industriale Statale “S. De
Pretto” di Schio, Istituto Di Istruzione Superiore "L. Luzzati" di Valdagno, Istituto Di Istruzione Sup.
"G.A. Remondini" di Bassano del Grappa, Liceo Statale "Don G. Fogazzaro" di Vicenza, Liceo
Statale "A. Pigafetta" di Vicenza, Liceo Ginnasio “L. Pavoni” di Lonigo, Istituto “Card. C. Baronio” di
Vicenza, l’IIS “A. Martini” di Schio, Istituto di Istruzione Superiore “U. Masotto” di Noventa
Vicentina, l’ITIS “V. E. Marzotto” di Valdagno e Liceo Statale “G. Zanella” di Schio, Liceo
Linguistico Oxford di Vicenza, Liceo Scientifico Statale "A.M. Roveggio" di Cologna Veneta (VR),
Scuola Alle Stimmate di Verona, I.T.E. “A. Fusinieri di Vicenza, I.P.S.I.A. "G. B. Garbin" di Schio e
Liceo Statale "E. Medi" di Villafranca di Verona (VR); per un totale di 39 incontri di calcio ed atletica
(coinvolti 1605 fra studenti e docenti) di cui 35 di Carcere Lungo (compreso 1 concerto musicale)
che ha visto il coinvolgimento di 1534 tra studenti e docenti.
Inoltre si sono svolti: 3 Corsi di Educazione alla Legalità con le seguenti scuole: Liceo Statale
“G.Zanella” di Schio, Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Bassano del Grappa e Istituto
Di Istruzione Sup. "G.A. Remondini" di Bassano del Grappa con 161 studenti partecipanti e 10
Assemblee d'istituto con 1245 studenti partecipanti per le seguenti scuole: Liceo Scientifico
“Tron” di Schio (2 assemblee), IPSSAR “P.Artusi” di Recoaro Terme, Liceo “G.B. Brocchi” di
Bassano del Grappa, I.T.T. “G. Chilesotti” di Thiene, Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza,
Liceo Scientifico “P. Lioy” di Vicenza, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Aulo Ceccato"
di Thiene, I.T.E. “A. Fusinieri” di Vicenza e I.T.A.S. "A. Trentin" di Lonigo.

.

Il responsabile
Progetto Carcere Sport Insieme
del CSI Vicenza
Enrico Mastella
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