
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.3 

San Martino in Strada, 14/07/2009 

 

Più sicure a San Martino: al via il Corso di difesa personale femminile 

“Uno strumento per sentirsi più sicure e mantenersi in forma”. Così recita lo slogan promosso in 

questi giorni a San Martino in Strada a favore del corso di difesa personale femminile.  

La Laus Judo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, darà il via per tutti i martedì fino 

a ferragosto ad una serie di lezioni-prova per sperimentare l’efficienza e l’efficacia del corso. Dalle 

20 alle 22, presso la palestra comunale “Angelo Cipolla” gli istruttori Rinaldo Ferrari e Alice Bettua 

saranno infatti a disposizione per far provare gratuitamente alle cittadine sanmartinesi le lezioni di 

autodifesa femminile. «E’una iniziativa che abbiamo subito accettato di ospitare - spiega il sindaco 

del paese Luca Marini -, siamo convinti che possa essere un servizio molto valido, sia dal punto di 

vista della sicurezza ma anche dal punto di vista aggregativo. Potendo provare gratuitamente le 

lezioni inoltre c’è la possibilità di decidere se continuare o meno nel corso vero e proprio che 

partirà a settembre. Avevamo inserito nel nostro programma elettorale collaborazioni di questo 

tipo, dunque non può che fare piacere la proposta della Laus Judo».  

L’Amministrazione comunale per tutta la durata delle lezioni-prova metterà a disposizione 

gratuitamente la palestra “Angelo Cipolla”: «Questo è un modo per incentivare il più possibile la 

gente a partecipare - conclude il primo cittadino -: è un modo per collaborare con l’associazione e 

sostenerla in un progetto che crediamo sia molto valido. Diciamo che nella nostra zona non ci sono 

stati particolari episodi di disagio in questo senso, ma quello della sicurezza femminile è un 

problema sicuramente percepito dalla parte rosa dell’emisfero della popolazione: ci sembrava 

corretto dare una risposta alle esigenze della gente». 
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