“ STOP AL BULLISMO “ CORSO GRATUITO DI SAVATE DEFENSE
Proseguono le iniziative previste dal programma “ Savate per tutti ” promosso dalla
A.S.D. Ecole de Savate et Chausson de Rue di Ranzo (IM) e patrocinato dai Comuni
di Ranzo e Pontedassio. “ Stop al bullismo “, questo il tema del’iniziativa che
prevede un percorso di incontri nelle scuole primarie e secondarie del’imperiese.

Da sx : Alessio Murabito, Dott. Giovanni Allegro, Luigi Alessandri.

In collaborazione con la A.S.D. New Mistral di Imperia, l’ Istituto Comprensivo
G.Gabrielli di Pieve di Teco e sede in Pontedassio, l’ Istituto N.M. della Misericordia
di Imperia grazie al’ interessamento del Prof. Ruben Revelli, la A.S.D. Ecole de
Savate et Chausson de Rue intende promuovere la Savate ai giovanissimi quale
strumento di aiuto verso se stessi e nei loro rapporti interpersonali. Attraverso la
pratica sportiva della Boxe Francese il giovane può scaricare in modo guidato ogni
aggressività e tensione, sentendosi parte integrante del gruppo e, secondo il caso,
abbandonando ogni impulso di sottomettere o di accrescere la propria fiducia verso se
stesso e gli altri. La Savate Défense fornisce le nozioni per una buona prevenzione
alle aggressioni e molestie nonché l’adeguato bagaglio tecnico per la difesa
personale. Come sottolineato dal Direttore Didattico Dott. Giovanni Allegro, si
intende istruire lo studente verso un comportamento corretto ed equilibrato verso gli
altri, senza dimenticare quanto sia importante difendere se stessi gli altri l’ altrui e la
propria dignità.

Da sx : Alessio Murabito, Luigi Alessandri, Ruben Revelli.

Oltre gli incontri in sede scolastica si prosegue con il corso gratuito, aperto a tutti/e,
il mese di marzo nelle sedi operative della A.S.D. Ecole de Savate et Chausson de
Rue c/o New Mistral via Caboto ad Imperia con Alessio Murabito, Istituto
Comprensivo G. Gabrielli in Pieve di Teco con Luigi Alessandri, palestra Scuola
Media in Pontedassio con Valter Prette, Palestra Scuola in Diano San Pietro con
Thomas Ardissone.

I Tecnici dell “ Ecole “ il D.D. Dott. Giovanni Allegro e il gruppo Insegnati dell’ Istituto
Comprensivo G. Gabrielli
Per maggiori informazioni : www.ecoledesavate.it info@ecoledesavate.it Tel: 3386312388

