
Se sei compianta, o povera Cesira, da 
ogni classe di cittadini per la tua misera 
e straziante fine, lo sei ancora più 
vivamente dalle tue consorelle del 
Sodalizio delle Operaie, al quale da 
anni appartenevi. Le tue consorelle 
spargono lacrime sulla tua fossa ed il 
loro dolore che provano, è forte, poiché 
in te perdono una onesta consocia, che 
lasciò mai nulla a dire sulla condotta, 
che anzi era lodevole, sia per modesto 
contegno come per l’amore che mostrava 
ad istruirsi. Non più noi, povera Cesira, 
ti vedremo alla Domenicavenire al 
Sodalizio a ritirare libri per arricchire 
la tua mente e confortare il tuo animo 
con sane e buone letture! Ed io ora 
adempio, a nome della Società, al 
doloroso dovere di darti l’ultimo addio. 
E di spargere una lagrima sulla tua 
fossa. 

Addio, povera Cesira. 
 

Stralcio del discorso pronunciato al funerale 
dalla vicepresidente della Società Femminile di 

Mutuo Soccorso  
 «Interessi Cremonesi», 20 aprile 1889 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Responsabile scientifico 

Dott.ssa R. Intermite 
Dott.ssa T. Perin 

 
Educazione continua in Medicina 

E.C.M.: 
Sono sati richiesti crediti ECM per 
professionisti sanitari e Assistenti 

sociali 
L’evento è stato accreditato per n.70 

partecipanti 
 

Modalità di iscrizione online 
Portale WHR-Time Gru-Rer 

per Professionisti dell’AUSL Romagna  
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it 

per Professionisti esterni  
 

Sede incontro 
Palazzo Agolanti Pedrocca 

Via Gambalunga, 29 
47921 Rimini 

Sala gentilmente concessa da  

 

 

            

                 
DAL DELITTO DI 

ONORE 
ALLA 

VIOLENZA DI GENERE 
 

RIMINI 21 MAGGIO 2019 

PALAZZO AGOLANTI PEDROCCA 



8.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
8.30 
Saluto delle autorità 
 
9.00 
Saluto al Direttore del Dipartimento 
Emergenza Urgenza dell’Azienda 
Sanitaria Locale della Romagna 
M. Fallani  
 
9.15 
Apertura del convegno  
R. Intermite  
 

Moderatori: M. Pazzaglia, M. Fallani 

 
9.30 
Violenza di genere e Pronto Soccorso: 
accoglienza e colloquio come spazio 
per la costruzione di percorsi di 
libertà 
T. Perin e A. Carlini  
 
9.50  
La refertazione psicologica: raccolta 
e valutazione delle reazioni emotive  

 
e dei vissuti delle donne vittime di 
violenza  
A. Montesi 
 
10.10 
Violenza delle donne: segni, segnali, 
percorsi. La rete dei centri 
antiviolenza  
E. Pillai 
 
10.40 Pausa  
 
11.00 
L’esperienza dei centri LDV della 
Romagna: il trattamento dell’autore 
della violenza  
R. Nanni 
 
11.20 
La violenza in gravidanza: 
accoglienza dell’ostetrica  
E. Esposito 
 
11.40 
Il fenomeno della violenza di genere: 
il ruolo delle Forze dell’Ordine 
O. Parrella 

12.00 
Dal delitto di onore alla violenza di 
genere: Il profilo giuridico e 
giurisprudenziale  
E. Melotti  
 
12.30A Scuola parliamo di Violenza 
di genere: strategie e progettualità. 
T. Iervese  
 
13.00 Discussione 
 
13.30 Chiusura del convegno 
 
 
 
 
 
Con la partecipazione degli studenti del 
Liceo Classico Dante Alighieri e Giulio 
Cesare e del Liceo Scientifico A. 
Einstein, G. Lemaitre e A. Serpieri 
della Provincia di Rimini 
 
 
 
 
 


