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FITNESS CORSI DELLA PROVINCIA 

Donne difendetevi così 
Da sempre le donne sono vittime di aggressioni per la strada, ma anche in famiglia. E in una città come Milano non è così rara la possibilità di trovarsi in 

situazioni di pericolo. Come comportarsi? Roberto Bonomelli, direttore tecnico della Bono Academy di Sesto San Giovanni, ha messo a punto il Metodo di 

Antiaggressione Femminile Difesa Donna ispirandosi ai training di autodifesa americani (www.difesadonna.it). Il suo programma è alla base di due corsi 

patrocinati dalla Provincia: il primo, comprendente 14 lezioni il lunedì dalle 20 alle 21, inizierà il 2 marzo; il secondo prevede una full-immersion di 14 ore nelle 

giornate del 14,15, 21 e 22 marzo (sabato, 15-19; domenica, 10-13). Le allieve impareranno a reagire in condizioni di stress emotivo con tecniche di difesa verbale 

e fisica (colpi semplici ed efficaci sia in piedi sia a terra) e a utilizzare il pepper-spray, oltre a strumenti difensivi occasionali come penne, ombrelli e chiavi. 

Raffaella Oliva BONO ACADEMY. VIA GIUSEPPE MAZZINI 33. SESTO SAN GIOVANNI (MI). 02.26.26.52.46/339.30.50.889/339.89.55.650. 

WWW.BONOACADEMY.IT. 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione. 

 

Dacia Sandero GPL
5 posti, 5 porte a 5.850€. Tua a 109€ al mese anticipo zero
www.dacia.it

 

Cisco Spam & Virus Blocker
Aderisci all’offerta “Acquista e prova”. Clicca qui.
www.cisco.com/it

 

Offerta British Airways
Fino al 31 Agosto un volo a/r in Business vale doppio.
www.ba.com/2per1
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