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Gli episodi di cronaca parlano chiaro: la donna e' una categoria a

rischio, piu' debole. Oleggio dice basta a tutto questo e punta

sulla sicurezza delle donne. E lo fa promuovendo un corso di

autodifesa. Dopo una <<serata lancio>> in cui sono state illustrate

le metodologie di autodifesa (svoltasi a novembre), ora e' arrivato

il momento di passare ai fatti, di insegnare al gentil sesso come

stare sul campo. Il corso di autodifesa e' organizzato dal Comune in

collaborazione con l'associazione culturale e sportiva <<For My

Security>> di Turbigo, che prendera' le redini delle partecipanti

per sei mercoledi' dalla prossima settimana fino al 20 aprile, nella

palestra delle scuole elementari della citta'. Il corso e' gratuito:

le partecipanti dovranno solo affrontare una spesa minima per la

copertura assicurativa. Il boom di iscrizioni testimonia, a parere

dell'amministrazione, che la gente sente il bisogno di sicurezza, e

che e' spaventata da cio' che accade intorno. <<Piu' consapevoli,

piu' sicure>>: e' questo il titolo dell'iniziativa di Oleggio, che

e' stata presentata la settimana scorsa da Stefano Marotta,

presidente di <<For My Security>> e dai suoi collaboratori. A questi

corsi non e' ammessa la partecipazione di uomini o ragazzi nemmeno

come spettatori. Questi corsi sono basati sul metodo <<Difesa donna>>

 sviluppato dal maestro Roberto Bonomelli, il primo in Italia che si

sia rivolto esclusivamente all'antiaggressione femminile, e che ha

qualificato gli istruttori di Turbigo che sono quindi iscritti

all'albo nazionale <<Difesa Donna>>. Il programma affronta ogni

aspetto della sicurezza. L'arma numero uno e' quella che permette di

evitare l'aggressione: la prevenzione. Vengono analizzate con le

allieve le varie situazioni di rischio, dati consigli su come

comportarsi in auto, in treno, a piedi, eccetera. Inoltre, si

prendono in considerazione pregi e difetti delle <<armi occasionali>>

 e degli strumenti difensivi che si possono avere sempre a

disposizione (chiavi, spazzole, penne a sfera, pepper-spray). Viene

data grande importanza ai <<confini personali>> e al linguaggio del

corpo. Si allena il colpo d'occhio, il riflesso istintivo e la

visione periferica. L'allieva impara quindi a sviluppare una

mentalita' difensiva che portera' con se' per tutto il resto della

vita. I principi guida del programma Difesa Donna sono la

determinazione a non essere una vittima, l'immediatezza e la

semplicita' della reazione. Nella semplicita' risiede l'efficacia.

Non vengono insegnati ne' pugni ne' calci coreografici e ogni

allieva e' in grado fin dalle prime lezioni di portare a segno i
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colpi. Durante il corso, le allieve non provano mai le tecniche tra

di loro ma esclusivamente con gli istruttori o con gli assistenti.

In questo modo, imparano a misurarsi con un avversario di forza

fisica superiore. Per maggiori informazioni prego consultare il sito

www. difesadonna.it o chiamare il Comune di Oleggio. 

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it

	1 - CORSO GRATUITO Donne a lezione di difesa per sentirsi sempre sicure 

