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COMUNICATO STAMPA

Prevenzione, psicologia, tecniche di difesa i temi del corso di difesa femminile.

Lunedi sera in una sala rossa affollata e particolarmente partecipe ed attenta è stato presentato il corso di
autodifesa femminile promosso dai Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano e nello specifico dal Corpo
intercomunale di Polizia Municipale con l’Ordine degli Avvocati e con il contributo della Regione Friuli
Venezia Giulia.
“Sono oltre 180 le donne iscritte ai due corsi e si vedrà di soddisfare tutte le domande - hanno
convenuto gli assessori alla sicurezza Emanuele Loperfido per il Comune di Pordenone e Chiara Liva per
quello di Roveredo in Piano - Abbiano quindi interpretato correttamente la richiesta di sicurezza delle
donne focalizzando l’attenzione sugli aspetti preventivi per contrastare la violenza di genere, senza
ovviamente tralasciare quelli psicologi, giuridici e sulle tecniche fisiche di difesa adatte a tutte le donne.
Dopo l’introduzione del Comandante della Polizia Locale Stefano Rossi che ha sottolineato l’importanza
della collaborazione con l’Ordine degli avvocati per quanto riguarda le tematiche giuridiche che saranno
trattate e gli aspetti legati alla prevenzione, è intervenuta la presidente dell’Ordine Rosanna Rovere che ha
esorato le donne a trovare il coraggio di denunciare se si è vittime di qualsiasi violenza, fisica, economica o
psicologica. Esiste una specifica legislazione articolata che tutela le vittime di violenza e reti che offrono
aiuto e sostegno.
L’istruttrice Stefania Benzo ha tracciato il programma dei corsi in cui saranno trattati temi legati alla
difesa con il metodo Krav Maga adatto a tutte le donne di qualsiasi età o preparazione, alla prevenzione,
alla consapevolezza della presenza di persone vicine, alle tecniche di difesa, all’uso dello spray al
peperoncino legale ed altro ancora, invitando le partecipanti a frequentare i corsi con gli abiti normali di
tutti i giorni. Roberta Toffoli invece si occuperà della parte piscologica, sugli approcci pratici, sul lavoro
legato all’autostima, sulla propria sicurezza e sul non aver paura e sull’uso dei social in particolari frangenti.
Le lezioni con 40 iscritte per ciascun corso sono strutturate in 9 appuntamenti di un’ora e mezza
ciascuno dalle 18 alle 19.30 si terranno a cadenza settimanale. A Pordenone inizieranno mercoledì 18
ottobre e a Roveredo in piano lunedì 23 ottobre.
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