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GALLARATE

di LORENZO CRESPI
– VARESE –

UNA SEMPLICE azione come
salire a bordo dell’automobile può
costituire una situazione di perico-
lo se non si presta la dovuta atten-
zione. In particolare sono le don-
ne a diventare potenziali vittime
di aggressioni, specie negli orari
notturni in zone poco illuminate.
Ma basta seguire alcuni accorgi-
menti per ridurre sensibilmente il
rischio. È questo l’obiettivo di un
corso di difesa personale che l’asso-

ciazione JudoBu-SenMornago or-
ganizza per l’autunno. L’iniziati-
va, illustrata ieri in Comune alla
presenza del consigliere regionale
Giacomo Cosentino (Lombardia
ideale), si svolgerà in tre date, tut-
te di domenica, per favorire un’am-
pia partecipazione. Full immer-
siondalle 10delmattino fino ame-
tà pomeriggio, conmomenti di le-
zione teorica e pratica. Il primo ap-
puntamento è per il 29 settembre
al Castello di Monteruzzo a Casti-
glione Olona, quindi il 6 ottobre a
Gallarate presso le scuole Majno e

infine il 20 ottobre aMornago nel-
la palestra di via Cesare Battisti in
località Crugnola. L’iniziativa
“Mi difendo in auto” rappresenta
l’evoluzione del corso di sicurezza
personale proposto dall’associazio-
ne negli ultimi otto anni. Anche
in questo caso l’accesso sarà libero.

ALLA BASE c’è il metodo di lot-
ta israeliana, di cui verranno inse-
gnati i principi fondamentali.
Quindi si darà spazio alla novità
di questa edizione, partendo dalle
tecnichedi difesa in caso di aggres-
sione in auto e dai consigli su co-
me salire e scendere dal veicolo in
tutta sicurezza. «Spesso si è vitti-
ma di assalti che avvengono in ga-
rage, o mentre saliamo e scendia-
mo dall’auto – spiega l’istruttore
StefanoGallucci – in particolare le
vittime sonodonnemapossono es-
sere anche giovani oppure chiun-
que colto in un momento di poca
attenzione, magari mentre sta
guardando il cellulare o sta pren-
dendo la borsa o lo zaino». La vera
difesa è la prevenzione, a partire
dalle portiere chiuse e i finestrini
alzati, il primo schermo per evita-
re brutte sorprese. Verranno inse-
gnate le tecniche di difesa in caso
di aggressione mentre si è fermi al
semaforo. Alle mamme sarà mo-
strato come assicurare nel modo
giusto i propri figli al seggiolino
per evitare traumi in caso di urto.
Iscrizioni al numero 391.7288033.
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– BUSTO ARSIZIO –

ART NOUVEAU sugli scudi:
non solo l’avvio dell’iniziativa “Bu-
sto inLiberty”, che hadebuttato ie-
ri con una giornata di studi dedica-
ta allo stile floreale e l’apertura del-
la mostra di fotografie e progetti
sul tema in programma fino al 13
ottobre a Palazzo Marliani Cico-
gna, ma anche la candidatura a
“Best Liberty City”, a cui la mani-
festazione partita ieri può fare da
traino. Busto Arsizio, quindi, fa
parte della cinquina di comuni fi-
nalisti dell’iniziativa organizzata
dall’associazione Italia Liberty,
guidata dal presidenteAndrea Spe-
ziali. Dovrà vedersela con Lucca e
con altri tre comuni che, al mo-
mento, rimangono segreti.Il ver-
detto è previsto per i primi giorni
di novembre. Decisiva per l’inseri-
mento di Busto Arsizio nella rosa
di aspiranti al titolo è stata la recen-
te attività di divulgazione sull’art
nouveau.Dalle visite guidate tenu-
tesi a luglio nelle dimore progetta-
te dall’architetto SilvioGambini fi-
no ad arrivare alla manifestazione

iniziata ieri. Fiore all’occhiello è la
mostra, divisa in due sezioni. La
prima propone uno sguardo d’in-
sieme sull’antica disposizione di
PiazzaGaribaldi, la seconda è dedi-
cata ai lavori dell’architetto Silvio
Gambini.

UN’ALA dell’esposizione, infine,
comprende una serie di fotografie
degli edifici in stile floreale ancora
presenti in città, a cura dell’Archi-
vio fotografico italiano. In pro-
gramma anche percorsi guidati
con tre diversi itinerari proposti
dal Servizio didatticamuseale e ter-
ritoriale, in cui saranno approfon-
dite di volta in volta le diverse
espressioni di questo stile; le ville,
le fabbriche, l’arte funeraria. Do-
menica 29 settembre, il primo ap-
puntamento dedicato alla scoperta
del Liberty nelle ville, seguito, il
20 ottobre, da quello focalizzato
sull’architettura delle industrie e,
il 27 ottobre, da quello sull’arte fu-
neraria al cimitero monumentale.
La partecipazione è gratuita con
prenotazione.
 R.V.

Attenzione

BUSTOARSIZIO Cocaina “gettata via”: giovane denunciato

MORNAGOCONSIGLI FRA PREVENZIONE E TECNICHEDI LOTTA ISRAELIANA

Donne, difesa al volante
Un corso insegna a proteggersi dalle aggressioni in auto TAPPE

L’iniziativa
è stata
presentata
in Comune
aMornago:
le lezioni
si terranno
anche
a Castiglione
Olona
e Gallarate

Nel programma del corso
anche suggerimenti
sulla sicurezza in auto

L’INIZIATIVA
Tre giorni di full immersion
Le lezioni di domenica
per favorire la partecipazione

LAMANIFESTAZIONE LA SCELTAANOVEMBRE

Rassegna “BestLibertyCity”
Bustonella cinquinadi finaliste

SI LIBERA di un involucro di cellophane con 3,5 grammi di cocaina:
denunciato dalla polizia. Sotto accusa un ventenne sudamericano.
Era in vicolo Santa Croce con una ragazza, delle quale teneva in mano
una carta di credito, probabilmente per preparare le strisce di droga.
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