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ACCORDO COMUNE-CITY ANGELS 

Corso antistupro e «scorta» per le donne 
Un corso per sentirsi più sicure, per poter dare un calcio ben assestato e chiamare la polizia, per controllare la paura quando si esce da sole in strada, di notte. E, 

se proprio ci si sente braccate, un' auto per tornare a casa senza pericoli, gratuitamente. Milano contro le molestie e le violenze sulle donne. Con due iniziative: 

Cintura rosa, ciclo di lezioni di autodifesa, e un servizio di accompagnamento in collaborazione con i City Angels. Il corso, cofinanziato dagli assessorati alla 

Salute e alla Sicurezza, si tiene al al Parco Sempione e ai Giardini Montanelli ed è articolato in dodici lezioni teoriche e pratiche tenute da istruttori di arti 

marziali e da psicologi. A questo si aggiunge anche il servizio sperimentale «Angeli della notte» (durerà un anno) grazie al quale con una telefonata sarà possibile 

essere scortate da un City Angel. «Cintura rosa - spiega il vicesindaco, Riccardo De Corato - è un vero boom. Nelle sei precedenti edizioni sono state 1364 le 

donne che hanno aderito a questi incontri gratuiti. E ora sono quattrocento le iscritte: la metà concluderà il corso il 30 giugno, le altre 200 inizieranno le lezioni 

dopo l' estate. Ma in lista d' attesa ci sono altri quattrocento nomi». Un' arma in più per le donne in una Milano in cui diminuiscono tutti i reati tranne la 

violenza sessuale (17 negli ultimi tre mesi, quattro in più rispetto allo stesso periodo del 2008). «La paura di aggressioni - aggiunge Gianpaolo Landi di 

Chiavenna - è sempre viva. In tutta Italia si stima siano 14 milioni le donne preoccupate per la propria sicurezza e 12 milioni quelle che temono scippi e furti 

quando sono fuori casa». Il servizio di accompagnamento è attivo tutti i giorni dalle 21 alle 1.30 chiamando il numero 338.9564704. 
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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. 

 

Adotta un Bimbo a Distanza
Anche Fiona May ha adottato un bambino con SOS. Fallo anche tu.
www.sositalia.it

 

Con National Geographic spingi lo sguardo oltre l’orizzonte
Abbonati e scoprirai lo spettacolo della natura.
nationalgeographic.ilmioabbonamento.it

 

ALBUM FOTOGRAFICO
Crea il tuo album fotografico da €6,3. Guarda la demo!
www.ilmiolibro.it
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