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E  
partito, lo scorso gio-
vedì 8 ottobre, presso 
la palestra comunale di 
Buscate di via Senatore 
Abbiati, il nuovo corso 
di antiaggressione fem-

minile ‘Difesa donna’, riservato 
alle sole donne maggiorenni e te-
nuto dall’Associazione Culturale e 
Sportiva ‘For my security’ di Tur-
bigo e patrocinato dal Comune di 
Buscate. Una serie di 10 lezioni in 
cui le circa 20 partecipanti, seguite 
dagli istruttori qualificati Stefano 
Marotta e Silvia Monticelli, avran-
no la possibilità di imparare le basi 
della prevenzione, la difesa verba-
le, la psicologia del confronto, i 
principi di difesa fisica e l’uso del 
pepper – spray per sentirsi più con-
sapevoli e quindi più sicure. “La 
nostra Associazione, nata ufficial-
mente nell’aprile di quest’anno, si 
occupa di corsi di difesa personale, 
affrontando la tematica in manie-
ra differente da quella tradiziona-
le – spiega il presidente Stefano 
Marotta - Nei nostri corsi, infatti, 
l’aspetto psicologico dell’autodi-
fesa, la prevenzione e gli aspetti 
legali hanno la stessa importan-
za della parte prettamente fisica”. 
Dopo aver sperimentato a Buscate 
la partecipazione ad uno dei loro 
corsi base di autodifesa rivolto a 

tutti, tenutosi la scorsa primavera, 
ora hanno proposto questo nuo-
vo corso che insegna alle donne a 
difendersi dai tanti malintenzio-
nati che si possono incontrare per 
strada, semplicemente aiutandole a 
sviluppare la loro determinazione 
a non essere una vittima e l’im-
mediatezza e la semplicità della 
reazione. “Questo corso si basa sul 
metodo ‘Difesa donna’ sviluppato 
dal Maestro Bonomelli – commen-

ta Marotta – E affronta ogni aspetto 
della sicurezza, dalla prevenzione 
alle varie situazioni di rischio, alle-
nando il colpo d’occhio, il riflesso 
istintivo e la visione periferica”. 
L’importante iniziativa proseguirà 
fino a dicembre, quando alle allie-
ve verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione, ma di certo l’eredi-
tà più grande che si porteranno die-
tro sarà la mentalità difensiva che 
le accompagnerà per la vita.
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A Castano Comune e Karate
impegnati nella difesa personaleP  

resentato ufficial-
mente l’altro ieri sera 
(giovedì 15 ottobre), 
in Villa Rusconi, il 
corso base di difesa 
personale, organizza-

to dall’Assessorato alla Sicurezza 
del Comune di Castano Primo, in 
collaborazione con il Japan Ka-
rate Shotokan, storica società di 
karate della cittadina del nostro 
territorio. Alla serata, che è stata 
anche l’occasione per raccogliere 
le iscrizioni, hanno partecipato il 
Sindaco Franco Rudoni, la dotto-
ressa - psicologa Silvia Zambon, 
il maestro Fijlkam V° Dan, Fran-
cesca Adriatico, oltre, ovviamente, 
all’Assessore alla Sicurezza, Fran-
cesco Falzone. L’iniziativa, della 
durata di dieci incontri, sarà tenuta 
direttamente da insegnanti tecnici 
Fijlkam, abilitati all’insegnamento 
del metodo M.G.A. (Metodo Glo-

bale Autodifesa, vera e propria arte 
marziale che corre trasversalmente 
tra tutte le discipline federali, co-
struita esclusivamente sulla difesa 
e sulle capacità di controllare l’ag-
gressore). Nello specifico, il corso 
prevede un programma realizzato 

sull’insegnamento di tecniche vo-
lutamente semplici che, se messe 
in atto correttamente, possono sal-
vaguardare coloro che le applicano 
da spiacevoli conseguenze per la 
loro integrità fisica. Una volta por-
tata a termine, quindi, la serata di 

presentazione ufficiale, è arrivato 
il momento di  dare il via alle le-
zioni che si svolgeranno, con ca-
denza settimanale, nella palestra di 
via Del Pozzo, a pochi passi dalla 
centralissima piazza Mazzini. “La 
sicurezza è certamente un tema im-
portante - commenta l’Assessore 
Francesco Falzone - un argomento 
che non deve essere assolutamente 
sottovalutato. Come Amministra-
zione ci stiamo impegnando, pro-
prio in questo senso, guardando 
con particolare attenzione alla si-
curezza dei nostri cittadini. Quella 
del corso base di difesa personale 
mi sembra un primo significati-
vo passo per andare incontro alle 
esigenze della popolazione e sal-
vaguardarla da eventuali fatti che 
possono risultare dannosi e peri-
colosi”. Un’iniziativa che, stando 
all’attenzione del pubblico, pare 
molto apprezzata.  

di Luca Bottini

L  
Assessore alla Sicurezza 
Christian Garavaglia di-
mostra ancora una volta 
la sua passione su que-
sto tema proponendo un 
incontro con i genitori e 

le ragazze attualmente frequentanti 
il terzo anno delle scuole Medie, 
dal titolo ‘Adolescenti e Sicurez-

za’. L’iniziativa si inserisce nella 
‘Settimana contro la violenza’, 
promossa dal Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca e dal 
Ministro per le Pari Opportunità. 
All’incontro sono intervenuti, oltre 
all’Assessore Garavaglia, anche la 
professoressa Enrica Castiglioni, 
Dirigente dell’Istituto Comprensi-
vo di Turbigo, il comandante della 
Polizia Locale di Turbigo, Fabrizio 
Rudoni, Stefano Marotta e Silvia 

Monticelli della nascente associa-
zione di autodifesa ‘For My Se-
curity’. Tutti gli intervenuti hanno 
sottolineato, ciascuno secondo le 
proprie competenze, la necessità e 
l’urgenza di ‘dotare’ le giovani ge-
nerazioni (in particolare le ragazze 
in età adolescenziale) delle corrette 
informazioni circa la prevenzio-
ne da situazioni spiacevoli se non 
drammatiche di lesione alla pro-
pria persona. Per questo motivo si 
è deciso di promuovere una serie di 
incontri (verosimilmente nel mese 
di Novembre, ma le date precise 
sono ancora in fase di elaborazio-
ne) teorici e pratici per educare le 
ragazze di 13/14 anni ad assimilare 
le nozioni base di autodifesa. “Edu-
care alla difesa di sé e al rispetto 
degli altri – ha dichiarato l’Asses-
sore Garavaglia – significa educare 
al senso civico, un aspetto della 
convivenza sociale di cui spesso 
ci dimentichiamo o che riteniamo 
superato”. Nonostante i genitori e i 
ragazzi convenuti non fossero così 
numerosi, questa proposta è stata 
accolta con molto entusiasmo ed 
è per questo motivo che, con ogni 
probabilità, questo incontro sarà 
solo il primo di una serie più nu-
trita che cercherà di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di giova-
ni. Un primo importantissimo pas-
so per affrontare e confrontarsi su 
un tema significativo e, per molti 
aspetti, delicato.


