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Autodifesa femminile: il plauso di Garavaglia

di Luca Bottini 12/01/2010 - 18:07 Turbigo Login o registrati per inviare commenti

Pochi giorni prima dell'inizio delle festività natalizie si è 
concluso a Turbigo il primo Corso di Difesa Personale per 
ragazze di 13-17 anni. L'interessante iniziativa è stata 
promossa dalla neonata associazione turbighese di difesa 
'4 My Security', guidata dal Presidente e Istruttore 
Stefano Marotta, in collaborazione con l'Assessore alla 
Sicurezza Christian Garavaglia. 'Questo corso - esordisce 
Garavaglia - si inserisce all'interno dei numerosi progetti e 
investimenti che nel corso degli ultimi anni 

quest'Amministrazione Comunale si sta sforzando di fare per potenziare i sistemi di 
sicurezza del paese e diffondere una cultura del rispetto e della sicurezza personale. La 
fortuna di avere qui a Turbigo un'associazione come '4 My Security' - ha proseguito 
Garavaglia - ha subito spinto il mio assessorato ad appoggiare con piacere la proposta 
dell'assocazione di realizzare una serie di incontri per giovani ragazze, di età compresa 
fra i 13 e 17 anni, atto a diffondere tra le giovanissime gli strumenti principali per 
sapersi destreggiare in situazioni di pericolo'. Nel corso si sono affrontati vari aspetti 
che interessano le azioni di autodifesa: gestione delle emozioni, consocenza delle 
tecniche principali e applicazione pratica attraverso simulazione di situazioni reali. 'La 
professionalità che il team di '4 My Security' ha dimostrato - ha concluso l'assessore - e 
l'efficacia del corso, uniti al successo riscontrato nelle ragazze, ci hanno spinti a pensare 
ad altri corsi che lungo il 2010 cercheremo di realizzare per diffondere questa 
necessaria cultura della sicurezza'.
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Corso
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