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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 

 

 

 



 

CeisInforma 
Newsletter  maggio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CeisInforma 
Newsletter  maggio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

3 

 

 

da non perdere 
 

In costruzione il NUOVO SITO 

del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

Visitalo già ora! 

 

 

 

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    
 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Pinnacolo di beneficenza  

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

L'associazione “Servire l'Uomo” continua la sua opera di raccolta fondi e il pinnacolo si migliora.  

Da venerdì 18.04.2013 i tornei si sono trasferiti nel salone nuovo di "Casa Aperta". Un modo per 

offrire a tutti i partecipanti, che da anni fedelmente accorrono ogni venerdì, un posto migliore, più 

confortevole e speriamo anche più accogliente per nuovi arrivi.  

Fedele, insieme alle sue devote collaboratrici, alla soglia dei suoi 84 anni rilancia, e come il nostro 

presidente Napolitano si prepara ad altri sette anni di pinnacoli. 

"Lunga vita al Re!!!" 

 
 

                                                  
 

 

 

                                                                    
 

 

 

 
 

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 

Felici di essere sobri 

Nel mese di maggio il CeIS di Reggio Emilia promuove due serate d’informazione e 
sensibilizzazione sul tema dell’alcol 

presso la parrocchia San Francesco da Paola, Via Emilia all’Ospizio 62, RE 
 

Venerdì 3, ore 19,30 – 20,30: “Testimonianze”, Sergio Barile educatore professionale CeIS e un                         

membro degli Alcolisti Anonimi 

Venerdì 10, ore 19,30 – 20,30 : “Alcol e guida”, Proiezione del cortometraggio Australiano su alcol e 

guida 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

INFO – accade al CeIS di Reggio Emilia  

 14 maggio: cena con l’Associazione Industriali di Reggio Emilia presso la Comunità Bellarosa 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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  
 

La carta dei valori della FICT documento  

La Federazione nata nel 1981 dall’esperienza dei primi Ceis fonda il suo essere in “Progetto Uomo” e nella 

partecipazione dei Centri associati. a. Persegue un profilo federativo alto, che abbia nella formazione, nella solidarietà, 

nei rapporti istituzionali, nella costruzione di alleanze gli elementi di forza. b. è frutto della partecipazione e 

dell’apporto specifico della diversità dei Centri. In tal senso è indispensabile che promuoviamo nella Federazione un 

adeguato livello di partecipazione dei membri al fine di favorire la condivisione e l’appartenenza, dando valore alla 

logica dello scambio e della crescita comune, nella reciprocità, promovendo la solidarietà tra gli enti aderenti (…) 

Continua su Fict.it.  

 

 

Triplicare il prezzo della vodka in Ucraina? news 

Per gli uni la soluzione a molti problemi, per gli altri un incubo: l'idea di portare il prezzo di una bottiglia di vodka da 

mezzo litro a 100 grivne, circa 10 euro - cioè più che triplicato rispetto a quello medio attuale di 3 euro - ha scaldato gli 

animi in Ucraina. Da una parte i tifosi della linea dura governativa, con l'aumento che andrebbe a rimpinguare le 

malandate finanze dello stato, dall'altra parte i difensori dello status quo, in larga parte i produttori (…) Continua su 

TMNews.   

 

 

Alcool vietato sui voli della Turkish Airlines di Monica Ricci Sargentini  

Bere in Turchia diventa più difficile e ora sarà impossibile sui voli della Turkish Airlines che sembra portare un’ondata 

moralizzatrice nel segno dell’Islam. Qualche giorno fa la compagnia di bandiera, che al 49% è proprietà dello Stato, ha 

ammesso di aver tolto le bevande alcoliche dai menu della maggior parte dei voli interni e da quelli verso otto paesi 

islamici. La Turkish ha precisato che l’alcol non c’è più sui voli nazionali salvo – e solo in business – in quelli fra Ankara, 

Istanbul e Smirne e verso i tre paradisi turistici di Antalya, Bodrum e Dalaman (…) Continua su Corriere.it.  

 

 

L’ alcolismo si tinge di rosa di Alberto Parodi  

Davanti al poliziotto dicono che non hanno bevuto, o lo hanno fatto da poco. «Un aperitivo solo, appena preso». 

Magari a stomaco vuoto. Tutte scuse a cui gli agenti sono ormai abituati. Alle spalle invece hanno già ore di aperitivi o 

drink in discoteca. «È l’effetto del colluttorio, sono andata dal dentista». Oppure tra le altre giustificazioni c’è la festa 

di compleanno, la festa di laurea, al cena al ristorante (…) Continua su Il Secolo XIX.  
 

 

 

 
 

Torna su 

http://www.fict.it/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=80
http://www.tmnews.it/web/sezioni/dalla-redazione/ucraina-triplicare-il-prezzo-della-vodka-la-proposta-scuote-l-ucraina-PN_20130412_00165.shtml
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2013/02/15/gonne-lunghe-e-alcol-vietato-sui-voli-della-turkish-arlines/
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2013/04/28/APuDf3NF-alcolismo_rosa_tinge.shtml
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Nelle ghorze a fumare hashish di Giovanna Loccatelli  

Adesso comincia il vero lavoro", esclama sorridendo un cameriere di un coffee shop al centro del Cairo. Questi bar 

vengono chiamati solitamente ghorza,  'piccolo buco' in arabo. Fuori sono delle normalissime sale da tè, dentro, 

invece, si fuma solo hashish. In ogni quartiere ce ne sono  5 o 6 e si concentrano nelle aree più povere della città (…) 

Continua su LaRepubblica.it.  

 

 

Smart drugs finalmente proibite in Portogallo news 

Oggi, 18 aprile 2013 e’ finalmente entrato in vigore il decreto legge del Ministro della Salute che vieta di “produrre, 

importare, esportare, pubblicizzare, distribuire, vendere o detenere o rendere disponibili” 159 nuove sostanze 

psicoattive comunemente conosciute come le “droghe furbe” o Smart Drugs (…) Continua su OsservatorioDroga.  

 

 

Paradiso amaro di Francesco Rossi 

La crystal meth (o ice) è la droga più usata nell’arcipelago hawaiano. In nessun’altra parte degli Stati Uniti il livello di 

consumi è anche solo lontanamente paragonabile. Si tratta di un problema sociale, economico, politico e umano di 

immense proporzioni. Basterebbe guardare, appunto, ai numeri: i quantitativi di crystal meth sequestrata nelle Hawaii 

raggiungono il doppio della somma dei sequestri di cocaina, eroina e marijuana. Per intenderci, è la sostanza di gran 

lunga più abusata, superando addirittura l’alcool (…) Continua su Drugstan.  

 

 

“Zero, zero, zero”: più romanzo che documento di Federico Varese 

ZeroZeroZero è un’opera sui generis. Una potente macchina pubblicitaria la descrive come un’indagine sul traffico 

globale della cocaina. Eppure le 448 pagine pubblicate nella collana «Narratori» della Feltrinelli non rispettano 

nessuna delle convenzioni di questo genere editoriale, soprattutto quelle tipiche del mondo anglosassone: niente 

mappe né bibliografia, e neppure informazioni dettagliate sugli individui intervistati o un filo analitico che si dipani in 

modo lineare (…) Continua su LaStampa.   

 

 

Sparatoria Palazzo Chigi: per il Codacons è allarme ludopatia news 

Il protagonista della sparatoria avvenuta oggi davanti Palazzo Chigi avrebbe avuto il vizio del gioco d’azzardo. E proprio 

il gioco potrebbe essere uno dei motivi alla base dell’episodio. Lo dice il Codacons in una nota riferendo “lo si 

apprende oggi da fonti di stampa”. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, rileva che “sempre piu’ spesso in Italia 

dietro gesti di follia vi sarebbero problemi di dipendenza da gioco. Questo perche’ le ludopatie rappresentano una 

vera e propria emergenza nel nostro Paese” (…) Continua su IlPaeseNuovo.  

 

 

 
 

 

Torna su 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/04/14/news/coffee_shop_cairo-56418911/
http://www.osservatoriodroga.it/smart-drugs-finalmente-proibite-in-portogallo/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=smart-drugs-finalmente-proibite-in-portogallo?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://drugstan.wordpress.com/2013/04/15/paradiso-amaro/
http://www.lastampa.it/2013/04/06/cultura/tuttolibri/piu-romanzo-che-documento-cHvxBul2hQWeUBjUmEREYK/pagina.html
http://www.ilpaesenuovo.it/2013/04/28/sparatoria-palazzo-chigi-codacons-e-allarme-ludopatia-in-italia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sparatoria-palazzo-chigi-codacons-e-allarme-ludopatia-in-italia
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Emergency a Venezia, dove i bisognosi sono italiani di Antonello Mangano 

Quando gli operatori di Emergency hanno inaugurato l’ambulatorio in Veneto sicuramente non se l’aspettavano. Era il 

dicembre 2010. Dopo 8500 prestazioni offerte gratuitamente, i numeri rivelano che il 21% dei pazienti è veneto. Uno 

su cinque. “Il fenomeno è legato in gran parte alle cure odontoiatriche”, spiega a Linkiesta Pietro Parrino, coordinatore 

dell’Ufficio umanitario dell’associazione fondata da Gino Strada. “I pazienti ticket esenti per motivi di reddito devono 

comunque pagare un contributo per le protesi dentarie, parliamo di circa 250 euro per arcata. Non hanno a 

disposizione quei soldi, come del resto è ufficialmente riconosciuto (…) Continua su Linkiesta.  

 
 

La vera emergenza è italiana di Giovanni Molaschi  

Il Sud, del mondo, si è spostato al Nord. Emergency oggi lavora anche in Italia. Il 4 agosto ha siglato un protocollo con 

la Regione Puglia per garantire agli immigrati che lavorano in provincia di Foggia dei punti di prima assistenza igienico-

sanitaria. “A Palermo e a Marghera abbiamo due poliambulatori", spiega Cecilia Strada (presidente di Emergency), "Gli 

ambulatori mobili invece girano nei posti dove c’è un’alta concentrazione di migranti. Quando abbiamo iniziato a 

lavorare in Sicilia non ci aspettavamo  di curare così tanti italiani.Nei nostri poliambulatori arrivano persone senza 

dentiera. Le domande per avere una protesi sono evase mesi dopo la presentazione” (…) Continua su 

LaRepubblicaDonne.  

 

 

Dentisti, fuga all’estero per il low cost news 

Negli ultimi due anni la crisi economica ha reso sinstenibili, per molti italiani, le spese sanitarie. Così molti 
professionisti si sono organizzati offrendo prestazioni low cost. Mentre su internet pullulano pacchetti a prezzi 
stracciati per farsi curare all'estero. E succede soprattutto se si parla di cure dentali. Il risultato è che, negli ultimi due 
anni, c'è stato un boom di cure a costi ridotti, mentre il fatturato dei medici ha subito una contrazione del 30% (…) 
Continua su Lettera43.  
 

 

Drugs found on a Justin Bieber tour bus English world  

Police spokesman Lars Bystrom said a small amount of drugs and a stun gun had been found when officers raided the 

empty bus parked under the Globen concert venue in Stockholm, where the singer was performing on Wednesday. He 

declined to identify the drug, saying it had been "sent to a laboratory for an analysis" (…) Continua su BBC.co.uk.  

 

 

Farmaci, droga e alcool: la fine precoce dei divi foto  

Heth Ledger, Amy Whinehouse, Whitney Houston, Kurt Cobain e tanti altri. Continua su LaRepubblica.it.  
 

 

 

 
Torna su 

http://www.linkiesta.it/emergency-ambulatori-italia
http://d.repubblica.it/argomenti/2011/10/04/news/cecilia_strada_emergency-538555/
http://www.lettera43.it/benessere/dentisti-fuga-all-estero-per-il-low-cost_4367583927.htm
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/22292464#TWEET734671
http://www.repubblica.it/scienze/2013/04/18/foto/attori_e_cantanti-56927310/#1
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Ceis in click 
Presentazione del progetto di legge regionale contro 

il gioco d’azzardo 15-4-13  

I VIDEO dell’evento [Link 1, Link 2, Link 3] 

 

         
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Torna su 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7YmpMVaxTzQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YfLd59xZOro#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A56dYAkfR2I#!


 

CeisInforma 
Newsletter  maggio 2013 

 

______________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
Aderente alla federazione italiana delle comunità terapeutiche 
Via Urceo detto Codro, 1/1 – 42123 Reggio Emilia 
C.F. e P. IVA: 01134820354 
T. 0522451800   F.0522438542 Email: centro.solidarieta@solidarieta.re.it  
www.solidarieta.re.it  
www.drogaonline.it  

12 

 

Tavola rotonda sul tema alcool   
17-4-13 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Torna su 
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L’albero di Paolo 

Cari amici e colleghi 

Sabato 14.04 nel parco di via Codro si è svolta una cerimonia per la posa di un melograno in 
memoria di Paolo Iorio. Il ragazzo era stato presso di noi innumerevoli volte. Arrivato al Cps alla 
fine degli anni 90, aveva poi peregrinato tra il Sert, noi, il CSM e la Papa Giovanni XXIII sino al 
29.12.2011 quando si è buttato sotto un treno. Lì si è fermato il suo viaggio terreno. 

La famiglia ha chiesto di poter lasciare questa memoria presso di noi perché siamo stati  il centro 
che per più tempo l’ha ospitato.  Alla cerimonia erano presenti i familiari con parenti, alcuni ragazzi 
della PGXXIII con una loro operatrice, molti nostri capigruppo, Don Giuseppe e il sottoscritto. 
All’albero sono stati appesi dei biglietti con i pensieri dei presenti, si sono letti alcuni scritti e il 
cuore gonfio d’amore e di tristezza è stato il protagonista di questo momento. 

La tragica morte di Paolo ci offre per l’ennesima volta la possibilità di accogliere ed accettare quel 
sentimento d’impotenza che viviamo quando non riusciamo ad aiutare qualcuno, quando le 
persone che seguiamo non “rispondono” alle nostre terapie e nel contempo ci stimola a non 
arrenderci a cercare nuove vie, a sperimentare interventi nuovi, perché in fondo non siamo arrivati, 
non abbiamo risolto il problema. 

Grazie Paolo e grazie a Maria Rosa, Emilio e alla sorella. 

Eliseo  

 
 

Torna su 
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Torna su 


