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da non perdere 
incontri, eventi ed attività in rilievo  

 

 

 

 

 

per saperne di più 
focus su dipendenze, immigrazione, disagio sociale, solidarietà ed attualità 

 

 

 

 

 

 

Ceis in click 
il Centro di Solidarietà per scatti 
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da non perdere 
 

Primo Incontro 

ogni mercoledì sera alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

Il Presidente del Centro di Solidarietà, affiancato da un genitore di una persona ex 
tossicodipendente, tiene un incontro pubblico di informazione al quale possono partecipare 
familiari, partner, amici di consumatori di sostanze stupefacenti, insegnanti, educatori, aspiranti 
volontari interessati a conoscere il problema della tossicodipendenza. Link.  

 

GDA 

ogni primo giovedì del mese alle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

Nella tradizione dei gruppi dei dodici passi, la riunione aperta è un gruppo come tutti gli altri al 
quale però possono partecipare tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il gruppo: 
operatori, volontari, amici, servizi ecc.  
 

NEW! Il sito del Gruppo Dipendenti Anonimi Reggio Emilia.  

            www.dipendenti.org    

 

Pinnacolo di beneficenza  

ogni venerdì sera dalle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

Organizzato dai volontari dell’Associazione Servire l’Uomo (gruppo Reggio Emilia), in favore della 

casa di reinserimento Villa Jolanda  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Per una comunità educante   

sabato 13 aprile, ore 21, Sala dei falegnami, piazza IV novembre, Gualtieri (RE) 
Ivan Mario Cipressi, CeIS di Reggio Emilia, incontra i servizi della Bassa Reggiana e la cittadinanza  
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Cooperativa sociale Giolli  

Prossimamente: al link gli eventi dei mesi di aprile e maggio  
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero 

 

 

 
 
 
 
 

Torna su 

http://www.giollicoop.it/index.php/it/cosa-facciamo/42-progetti/478-giolli-coop-vari-stage-spettacoli-ecc-aprile-maggio-2013
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Serata musicale 

sabato, 27 aprile, ore 20.30, Teatro Pedrazzoli, Corso Roma 64, Fabbrico (RE) 

Per i 30 anni del CeIS, serata dedicata alla casa di accoglienza de La Bernolda, Novellara, RE 

 

 
 

Torna su 

http://www.teatropedrazzoli.it/index.php
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

INFO – accade al CeIS di Reggio Emilia  

 4 aprile: Assemblea dei Soci del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia [Casa Aperta] 

 17 aprile: Incontro/tavola rotonda sul tema alcool [8.30-13.30 Casa Aperta] 

 19 aprile: cena degli “amici della casa di accoglienza La Bernolda” [Novellara] 

 23 aprile: giornata di lavoro delle reti della Federazione delle Comunità Terapeutiche sul 

tema “fare comunità” [Casa Aperta] 

 
 

 
Torna su 
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2 nuovi libri di Giuseppe Dossetti jr.  

 

 

 

Nelle migliori librerie e presso il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia. 

Acquistali anche su Amazon, Hoepli, LibreriaUniversitaria, San Paolo Store 
 

 

 

 

RECENSIONI:  “Dipendenza e riscatto”, “Don Giuseppe Dossetti e la Grande Guerra” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Torna su 

Intervista sull’uomo                                                  2014. Cento anni non sono bastati 

 

                                        
 

http://www.amazon.it/Intervista-sulluomo-Un-cammino-dipendenza-libert%C3%A0/dp/8874249985
http://www.hoepli.it/libro/intervista-sulluomo-/9788874249985.html
http://www.libreriauniversitaria.it/2014-cento-anni-non-son/libro/9788880712237
http://www.sanpaolostore.it/2014-cento-anni-non-son-bastati-giuseppe-jr-dossetti-9788880712237.aspx
http://24emilia.com/Sezione.jsp?idSezione=44412
http://www.parrocchiabagnolo.it/notizie/67-langolo-di-giuseppe-adriano-rossi/649-don-giuseppe-dossetti-e-la-grande-guerra.html
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per saperne di più  
 

Alcool: effetti tossicologici e comportamentali approfondimento    

L’alcool è la sostanza di abuso più diffusa e sicuramente la più utilizzata. L’alcool è una droga, la cui assunzione 

determina effetti ansiolitici che costituiscono un rinforzo positivo. Gli effetti immediati, infatti, sono sull’umore e 

comprendono maggiore rilassatezza, felicità, senso di benessere ed anche euforia. Gli effetti dell’assunzione di alcool 

comprendono inoltre la perdita della coordinazione motoria e distorsioni a carico del sistema percettivo, soprattutto 

visivo, ma anche uditivo e somatosensoriale. Tali effetti aumentano di intensità in funzione della quantità della dose di 

alcool assunta (…) Continua su Bollettino degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Romagna.   

 

 

Alcool, per le donne il rischio è doppio di Serena Zoli 

Si sa che per alcolismo si può morire. Ma è nuovo sapere che per le donne il rischio raddoppia. Uno studio compiuto in 

Germania ha individuato 153 uomini e donne dipendenti dall’alcool, di età compresa tra i 18 e 64 anni. Passati 14 anni, 

i ricercatori hanno ricostruito le vicende biografiche di 149 di loro. I dati, che sono stati pubblicati su Alcoholism: 

Clinical and Experimental Research, mostrano questa incredibile discrepanza (…) Continua su Huffington Post.   

 

 

Alcool e guida info  

Approfondimenti ed informazioni sul tema, a cura dell’Automobile Club d’Italia. Continua su ACI.  

 

 

Vino e bufale, tutto quello che vi hanno sempre dato a bere di Roberto Russo   

Lo psichiatra Enrico Baraldi e l’esperto di problemi alcol-correlati Alessandro Sbarbada hanno pubblico Vino e bufale. 

Tutto quello che vi hanno sempre dato da bere a proposito delle bevande alcoliche Il libro è pubblicato da Stampa 

alternativa che l’ha inserito nella collana Eretica. Non è facile parlare di questo libro, anche per un non-bevitore come 

me. Il retaggio “culturale” sul vino che ognuno di noi si porta dentro fa avvicinare quasi con diffidenza ad un libro del 

genere che non vuole essere un manuale per un neo-proibizionismo ma, come dicono gli autori, “vogliamo solo che 

sull’alcool venga fatta vera informazione (…) Continua su GustoBlog.  
 

 

Osservatorio permanente sui giovani e l’alcool website  

L’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool nasce nel marzo 1991 con l’intento di raccogliere e mettere a 

disposizione della comunità scientifica e della collettività nazionale informazioni e scientificamente attendibili sulle 

modalità di consumo di bevande alcoliche e sulle relative problematiche nella popolazione giovanile italiana. Visita il 

sito.    
 

 
Torna su 

http://www.emernet.it/artalcol.htm
http://www.huffingtonpost.it/2013/01/21/alcool-per-le-donne-il-rischio_n_2519202.html
http://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/alcool-e-guida.html
http://www.gustoblog.it/categoria/uomini-e-vino
http://www.gustoblog.it/post/5547/vino-e-bufale-tutto-quello-che-vi-hanno-sempre-dato-a-bere-a-proposito-delle-bevande-alcoliche
http://www.alcol.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Corea del Nord: i narcocomunisti delle droghe sintetiche di Francesco Rossi  

Il 15 aprile è il compleanno di Kim Il-sung, padre della patria nordcoreana, e visto che nonostante sia morto nel ’94 

continua a regnare con sapienza dall’alto della sua carica di Presidente Eterno, occorre non sfigurare e organizzare una 

festa come si deve. Tuttavia c’è un piccolo problemino: la carenza di pecunia. Ecco allora che la famigerata “Stanza 39” 

– un nome che sembra preso direttamente dai peggiori blockbuster cui tanto sono affezionati i leader nordcoreani – 

se ne inventa una delle sue (…) Continua su MercatoNero.  

 

La fattoria antinarcos di Papa Bergoglio di Sara De Carli  

Il giovedì santo del 2010, più o meno come oggi tre anni fa, Jorge Mario Bergoglio, che allora era cardinale di Buenos 

Aires e oggi è papa Francesco I, lo ha trascorso tra le baracche di villas miserias, nella periferia sud della sua città. 

Appena poteva, scappava lì, in visita a uno dei progetti che più fortemente aveva voluto. Aveva scelto venti tra i suoi 

preti, per destinarli alle baraccopoli della città. I migliori, si dice (…) Continua su Vita.it. 
 

 

Droga, la crisi aumenta la domanda di sostanze illecite news 

La crisi si fa sentire anche nel settore delle droghe, nel senso che fa aumentare la domanda di sostanze illecite e 

potrebbe indurre un maggior numero di giovani alla vendita o addirittura alla produzione/coltivazione domestica di 

droghe per procurarsi denaro. E, come se non bastasse, la crisi taglia le risorse destinate alle politiche antidroga, in 

particolare quelle riguardanti le cure e le misure per la riduzione dei danni. E' il quadro tracciato da uno studio 

pubblicato oggi dalla Commissione europea (…) Continua su DiarioDelWeb.  

 

 

“Se sto con te mi dai la droga?” La tratta delle ragazzine di Michele Milletti  

Giovani schiave. Prede della droga e di chi gliela spaccia. Prosciugate nell’anima, nei progetti, nelle risorse vitali e in 

quelle economiche. Al fondo di un buco nero in cui la necessità del buco o di una sniffata e la realtà di un legame 

disperato si fondono e si confondono. L’arresto operato dalla squadra mobile dello spacciatore tunisino che per mesi 

ha tenuto in schiavitù una sedicenne, con cui si è messo insieme catapultandola per mesi in un inferno di violenze e 

dipendenza dalle droghe, apre uno squarcio ancora più doloroso nella realtà perugina della droga. Perché la tratta di 

ragazze e ragazzine è un calvario per decine di famiglie (..) Continua su IlMessaggero.it.    
 

 

Marijuana, arrivano i distributori automatici news 

L'impiego della marijuana per uso medico e ricreativo negli Stati Uniti da qualche tempo è una realtà. E allo stesso 

tempo un business in crescita, con un indotto strutturato che inizia a generare cifre importanti per le economie dei 

singoli stati. L'ultimo salto in avanti per la distribuzione della sostanza sul territorio  è quella dei distributori 

automatici. Come quelli delle caramelle (…) Continua su Repubblica.it.     

 
 

Torna su 

http://mercatonero.wordpress.com/2013/03/25/corea-del-nord-i-narcocomunisti-delle-droghe-sintetiche/
http://www.vita.it/mondo/religioni/papa-bergoglio-e-quel-gioved-santo-nelle-villas-miserias.html
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm
http://www.diariodelweb.it/Salute/Articolo/?nid=20130314_284983#.UUEHW3Z-hqE.twitter
http://www.ilmessaggero.it/umbria/perugia_umbria_droga_ragazze_dipendenza_famiglia/notizie/257952.shtml
http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/26/news/marijuana_arrivano_i_distributori_automatici_-55221645/
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Dopo le e-cig ecco l’e-joint, lo spinello elettronico news  

n più 'semplici' sigarette, ma veri e propri spinelli elettronici. E' la novità lanciata da poco in California, sulla scia del 

clima anti-proibizionista divulgatosi ultimamente negli Stati Uniti, dove si sono avuti referendum anche in Colorado e 

Washington che hanno aperto all'uso della cannabis a scopo ricreativo (…) Continua su ADNKronos. 

 

 

Lo Stato dell’Idaho legifera contro la legalizzazione della cannabis news   

In risposta alla azione di alcuni stati USA in favore dell’uso della marijuana per uso sia “medico” che per puro vizio, i 

legislatori dello Stato dell’Idaho hanno voluto  inviare un chiaro messaggio contro l’uso della cannabis sotto qualsiasi 

pretesto (…) Continua su OsservatorioDroga.  

 

 

Ogni giorno in Svizzera si compiono oltre 2000 reati news   

Più furti. Più truffe. Più rapine. Più violenze domestiche e più consumo di droga. Non è proprio un'immagine della 

Svizzera coi fiocchi quella che viene fuori oggi dalla statistica criminale di polizia dell'Ufficio federale di statistica (UST). 

I numeri diffusi questa mattina sono tutti in rialzo (…) Continua su TIcinoOnline.     

 

 

Faces of addiction immagini  

Il fotografo Chris Arnade ha raccolto le storie di alcuni tossicodipendenti del quartiere di Hunts Point, il più povero di 

New York per vari anni. Di questo progetto ha detto: "Quello che spero di fare, facendo in modo che i miei soggetti mi 

raccontino i loro sogni e i loro problemi e fotografandoli con rispetto, è mostrare che tutti, a dispetto della loro 

situzione presente, hanno valore come tutti gli altri." (…) Continua su YahooNotizie.  

 

 

Comunicato stampa del Coordinamento Terzo Settore di Reggio Calabria  
In data odierna le organizzazioni del Terzo Settore che gestiscono servizi per conto del Comune di Reggio Calabria 

hanno comunicato formalmente all’amministrazione comunale ed alle famiglie degli utenti che se non interverranno 

risposte concrete sul credito pregresso e sul futuro dei servizi, da giorno 28 marzo si sospenderanno a tempo 

indeterminato tutte le attività. (…) Continua su FB CeiS.     

 

 

Freddo e socialdemocrazia: la Svezia seduce Facebook immagini  

Alla notizia che una grande azienda ha deciso di aprire uno stabilimento poco a sud del circolo polare artico, si 

potrebbe pensare a uno scherzo o che si stia parlando di Babbo Natale. Invece non c’è niente di fiabesco nella 

decisione di Facebook di investire più di 500 milioni di euro per aprire il primo – in Europa – data warehouse (un 

complesso di giganteschi capannoni contenenti i server) a Luleå, nel nord della Svezia. Qui circoleranno tutti i dati di 

Europa, Medio Oriente e Africa (…) Continua su Linkiesta.  

Torna su 

http://it.notizie.yahoo.com/fumo-dopo-e-cig-ecco-e-joint-usa-155100574.html
http://www.osservatoriodroga.it/lo-stato-dellidaho-legifera-contro-ogni-possibile-legalizzazione-della-cannabis/#sthash.0qbUiSvv.XTBFVd7G.dpbs
http://www.tio.ch/News/Svizzera/728384/Ogni-giorno-in-Svizzera-si-compiono-oltre-2000-reati/
http://it.notizie.yahoo.com/foto/faces-of-addiction-ritratti-di-vite-al-limite-slideshow/addiction-photo-945460909.html
https://www.facebook.com/notes/ceis-centro-di-solidariet%C3%A0-di-reggio-emilia/terzo-settore-reggio-calabria/573343112684793
http://www.linkiesta.it/facebook-svezia-data
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Ceis in click 
 

Pasqua del Ceis 

 

 
 

 
 
 
 

Torna su 
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Torna su 
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“Lascia che sia fiorito  

Signore, il suo sentiero  

quando a te la sua anima  

e al mondo la sua pelle  

dovrà riconsegnare  

quando verrà al tuo cielo  

là dove in pieno giorno  

risplendono le stelle. …Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento Dio di 

misericordia vedrai, sarai contento”  

Fabrizio De Andrè, Canzone di gennaio  

 

 

13 MARZO 2013 

Adriana ci ha sorpreso, lei amava il “tutto subito” e così è stato anche in questa ultima occasione. 

Era entrata a Casa Flora nel marzo del 2009, 4 anni fa e in questo tempo insieme ci ha insegnato il valore della 

RELAZIONE.  

Abbiamo imparato a stare in relazione con lei nella buona e nella cattiva sorte: nei momenti di crisi in cui i suoi istinti 

rischiavano di prevalere sulla ragione e cercava in tutti noi gli adulti protettivi ed autorevoli oppure una sorella od un 

fratello accoglienti, disposti a condividere pensieri, preoccupazioni familiari o desideri.  

E nei momenti in cui esprimeva il suo amore per le cose belle della vita: gli abiti, i trucchi, i capelli, le collane, le vacanze 

al mare, luogo in cui ritrovava energie, in cui ritornava a contatto con la propria origine.  

Il sole, la vita di mare le davano concreto giovamento alla salute del corpo e una serenità che placava i turbamenti 

della mente. 

In tutto questo vissuto ha sempre cercato il contatto, il conforto, l’ascolto o semplicemente la compagnia con chi ha 

lavorato o chi vive o collabora con Casa Flora; non ha chiesto competenze o ruoli particolari, ci ha stimolato ad usare il 

cuore. 

Adriana ci ha insegnato che questo è il valore della relazione: esserci, stare, condividere, non sentirsi completamente 

soli quando le condizioni della vita non sono come avremmo desiderato. 

E nella relazione Adriana ha dato, non ha solo preso: ha offerto il suo affetto che a volte diventava capriccioso, la sua 

presenza “calda” e tenera, il suo spirito quasi bambino capace di gioire per piccole cose o bisognoso di essere 

rassicurato nei momenti di paura. 

Ci ha riempito della sua presenza (anche come mole fisica!) ed ora tutti sentiamo la sua mancanza, siamo un po’ più 

soli.  

Ci consolerà tutto ciò che da lei abbiamo imparato e che ci ha regalato e diventerà memoria viva e concreta 

stimolandoci a vivere e valorizzare prima di tutto l’essere in relazione. 

Grazie Adriana, ciao 

 
     


