
Bisogna trovarsi in uno stato di equilibrio perfetto 
per non lasciarsi squilibrare dagli squilibri.  

                          Romain Gary 

L’equilibrista      

Avversa la sorte ghiotta,  

avida  ed irrequieta  

misura la gabbia 

a lunghe falcate 

come avvoltoio 

che consuma la preda  

in ogni sua particella. 

Chissà 

Se sa di essere incapace 

con la stabilità  

della mia requie 

mentre progetta 

Il danno, 

può darsi , 

è uno dei suoi tanti limiti 

e rimane  

a contare i lividi. 

Nella  sua stanza  

imperfetta 

ho aria nei polmoni per respirare ancora 

per certi sorrisi ancora  

che variegati  scuotono vie 

senza bruma 

e gli allori spettano a me che sono  

“Equilibrista”.         

            

                           Nicolina Macari 

VIOLENZA SULLE DONNE  
E STALKING 

Evento realizzato a cura del  
Comune di Capaci 

Assessorato Pari Opportunità 

Informazione e formazione    

22 - 23 - 24  Novembre  2012 Ore 09,00 

 

Palazzo Conti Pilo Capaci 

Sala Macina 



PROGRAMMA 

      La violenza e' un fenomeno che  

coinvolge donne di ogni estrazione 

sociale e di ogni livello culturale, pro-

voca danni fisici e gravi conseguenze 

alla salute mentale.  

      Le donne che subiscono violenza si 

sentono confuse, provano rabbia, per-

dono la propria autostima e la fidu-

cia negli altri.  

      Il  Comune di  Capaci già dall’an-

no scorso , ha scelto di mettersi in pri-

ma linea nella tutela dei diritti della 

donna, con politiche di contrasto alle 

discriminazioni di genere e quest’an-

no tra le iniziative in programma, 

l’Amministrazione  lancia, su propo-

sta  dell’Associazione Akjama, un cor-

so sulla difesa personale del tutto gra-

tuito.                        

                    Assessore Dott.ssa Elena Milone 

22 Novembre 2012 

23 Novembre 2012 

24  Novembre 2012 

Moderatore Dott.ssa E. Milone 
Ass. Pari opportunità 

Ore 09,00    
Proiezione film “Primo amore” 
0re 11,00  
Coffee break 
Ore 11,15 
Psicologo  
Dott.ssa S. Passalacqua  
Rete Centri Antiviolenza “Le Nereidi” 
Aspetti legislativi  
Dott. I. Priola   
Sost. Comm. Polizia di Stato  

Ore 09,00   
Cyber Stalking  
Dott. I. Priola  
Sost. Comm. Della Polizia di Stato 
Psicologo  
Dott.ssa L. Benincasa ASP Palermo 
“Centro Armonia” 
Ore 11,00 
Coffee break 
Ore 11,15 
Aspetto clinico  Dott. G. Termini 
Dir. U.O. Chir. Gen II Osp. Cervello   
La parola alla scuola 

Ore 09,00 
Proiezione documentario del 

primo processo per stupro 
Ore  10,00 

Aspetti giuridico legislativi  
Dott. I. Priola  

Sost. Comm. Polizia di Stato  
Psicologo  

Dott.ssa S.Tinti Barraja  
Ordine degli psicologi 

Confronto con l’aula 
 
 
 
 

L’Associazione Akjama  
presenta i corsi gratuiti  

di autodifesa 


