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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 
 

 

Gruppo Gabella 

sabato 7 settembre dalle 8.15 alle 15, mensa Caritas, via Adua 83 Reggio Emilia 
Il Gruppo Gabella presterà servizio presso la mensa Caritas cittadina. Chi volesse unirsi al servizio può 
contattare Sandra Canovi al numero 0522 451800.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Concerto Musicae Civitas 

domenica 15 settembre ore 18, Casa Aperta, via Codro 1/1 Reggio Emilia 
L’Orchestra giovanile dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti si esibirà 

presso la sede Casa Aperta del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia.   
 
Direttore: Gabrielangela Spaggiari  
Musiche di: L. Berio, M. Mussorgsky, A. Dvorak, C. Saint-Saëns, R. Wagner, D. Shostakovic  
 
In caso di maltempo il concerto verrà annullato. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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.  

Il sito del Gruppo Dipendenti Anonimi Reggio Emilia. 

www.dipendenti.org 
 

 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.dipendenti.org/
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Azienda  USL  di Reggio Emilia   
DSMDP 
Programma Dipendenze Patologiche 

Seminario 

La rete dell’Auto Aiuto nella gestione delle 

situazioni complesse 

 
martedì 24 settembre 2013 ore  8.30 -14.30, Casa Aperta, via Codro 1/1 RE 

Programma: 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.00-9.30 Apertura dei lavori 
Antonio Lanzoni  Direttore Programmi Ceis di Reggio Emilia 

Lucilla Cabrini  Staff  Policy Coesione sociale e solidarietà Comune di Reggio Emilia 
Rosaria Ruta  Direttore CSM Azienda USL di Reggio Emilia 

Angiolina Dodi  Responsabile Programma Dipendenze Patologiche Azienda USL di Reggio Emilia 
 

9.30-10.15 Presentazione Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
AA-  AL/ANON-   ACAT 

 
10.15-11.15 Accoglienza e cura per le persone  con problematiche alcol correlate nella provincia di Reggio 

Emilia:monitoraggio e valutazione degli interventi. 
Giampiero Montanari   Responsabile Osservatorio Dipendenze Patologiche Azienda USL di RE 

 
11.15-11.30 Pausa 

 
11.30-12.30 Salute Mentale e problemi alcol correlati 

Francesco Piani  Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze ASS n. 4 “ Medio Friuli”  Udine 
 

12.30-13.30 Gruppi di lavoro 
 

13.30-14.30 Discussione plenaria e conclusioni 
 
 

Responsabile di Progetto :  Dott.ssa Angiolina Dodi 
Segreteria organizzativa :   Dott.ssa Chiara Rosa  SerT Nord  AUSL di Reggio Emilia 

Tel. 0522.837780/7  fax. 0522.339658 
 

Iscrizione  Il seminario è gratuito . 
La richiesta di iscrizione va inviata all’indirizzo mail : rosac@ausl.re.it 

Termine iscrizione :  14 settembre 2013 

Sono stati richiesti i crediti ECM 

 

 

Torna su 

mailto:rosac@ausl.re.it
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  Torna su 
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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.  

                      
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

In costruzione il NUOVO SITO 

del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

Visitalo già ora! 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

INFO – accade al CeIS di Reggio Emilia  

 28 settembre: dopo il successo delle giornate “I Care”, cena a Bellarosa con i volontari del 

Centro di Solidarietà d Reggio Emilia  
 

 

  

 Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.solidarieta.re.it/
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YOUNGLE IO CI SONO  

 

 
 

 
YOUNGLE INFO 

 
 

 
 

 
GUARDA IL VIDEO!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Torna su 

 

 

NEW! YOUNGLE CHANNEL 
 

Il mondo Youngle si allarga! È nato il canale Youtube che unisce tutti  
i gruppi Youngle della penisola. LINK.  

 

https://www.facebook.com/YoungleHereIAm
https://www.facebook.com/YoungleHereIAm/info
http://www.drogaonline.it/wp-content/uploads/2013/06/Youngle-io-ci-sono-rivisto.mp4
http://www.youtube.com/user/weintheyoungle/videos
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per saperne di più  
 

Le donne lo sanno di Ivan Mario Cipressi 

E’ sempre stato così. Da quando ho iniziato a occuparmi di problemi legati alle dipendenze da sostanze, il tasso medio 

di donne che ricorrono ai percorsi di recupero pubblici o privati difficilmente supera il 20% dei presenti nei 

trattamenti. Perché? Un tentativo di risposta può essere rintracciato in questa ricerca condotta dal dipartimento delle 

Politiche antidroga, da poco pubblicato nella relazione annuale del 2012 (…) Continua su 24Emilia.  

 

 

Gondoliere positivo alla droga news 

Tristemente profetico è stato il quesito con il quale a luglio - sollevando un vespaio - il presidente dell’Ente Gondola 

Nicola Falconi ha chiesto all’Avvocatura civica di sapere se si possa applicare anche ai gondolieri l’obbligo di sottoporsi 

al test sull’uso di droghe e alcol, obbligatorio per tutti i dipendenti del trasporto pubblico, pena la revoca della licenza 

(…) Continua su LaNuova.  

 

 

La nicotina in utero rende la prole più suscettibile alla dipendenze ricerca 

I topolini in utero esposti alla nicotina sviluppano personalita' tendenti alla dipendenza. I risultati dello studio della 

Rockefeller University di New York potrebbero spiegare perche' l'esposizione pre-natale alla nicotina aumenta le 

probabilita' che il bambino diventi, una volta adulto, un fumatore (…) Continua su Agi.it.  

 

 

The War on Drugs is killing Martin Luther King’s dream di Tig Wigmore  

How would Martin Luther King feel if he were still alive today? Barack Obama may be President, but for millions of 

black Americans life is shockingly deprived: a black man today is more likely to be imprisoned than in apartheid South 

Africa. The mass imprisonment of black people in America today has been described as “The New Jim Crow”. Blacks 

account for 13 per cent of drug users, but 37 per cent of defendants (…) Continua su TheTelegraph.   

 

 

Spaccio e denuncie, chiuso il Cocoricò news 

Stop alle danze e alle trasgressioni di uno dei locali cult della notte: notte romagnola certo, ma in questo caso molto 

internazionale. Colpito come una balera qualunque da guai di ordine pubblico, il Cocorico’, la Disco che dalla collina di 

Riccione ha inventato dal 1984 il concetto stesso di locale di tendenza, per tre settimane, nel pieno della stagione, 

deve chiudere i battenti. Continua su LaStampa.   
 

 

   

 

Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Le%20donne%20lo%20sanno&idSezione=51774
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/08/24/news/gondoliere-positivo-alla-droga-falconi-a-luglio-avevo-chiesto-i-test-1.7626787
http://www.agi.it/salute/notizie/201308211224-hpg-rsa1018-fumo_nicotina_in_utero_rende_prole_suscettibile_a_dipendenze
http://blogs.telegraph.co.uk/news/timwigmore/100232913/the-war-on-drugs-is-killing-martin-luther-kings-dream/
http://www.lastampa.it/2013/08/24/italia/cronache/spaccio-e-denunce-chiuso-il-cocoric-grpx8ELCVXN65tDFLqsnBM/pagina.html
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Doping: studio rivela sistema finanziato dell’ex Germania ovest news 

La Repubblica Federale tedesca (ex Germania Ovest) ha appoggiato e finanziato a partire dagli anni Settanta un 

programma di doping nazionale. E’ quanto emerso da uno studio commissionato dal Ministero dell’Interno e condotto 

dall’Università Humboldt di Berlino. Non solo la Germania Est, dunque, praticava doping sistematico sui propri atleti 

(…)  Continua su Euronews.  

 

 

Prevenzione antidoping, nuova speranza dalla Svizzera  news 
In un preciso momento storico, nell’arco del quale il doping risulta oramai essere all’ordine del giorno, specie in 

riferimento ad atleti di alto profilo, pare che alcuni scienziati in Svizzera abbiano trovato un modo infallibile per 

prevenire l’uso di sostanze vietate in ambito sportivo. Il team dell’Istituto Politecnico Federale di Losanna, guidato 

dagli scienziati Giovanni de Micheli e Sandro Carrara, afferma infatti che il loro microchip, progettato per monitorare 

le sostanze naturalmente presenti nel sangue, potrebbe essere utilizzato anche per rilevare anomalie (…) Continua su 

Euronews.   

 

 

Tyson: “stavo morendo per alcol e droga” video 

L'ex campione del mondo dei massimi si confessa in una conferenza stampa: "Ho mentito quando dicevo che ero 

sobrio: non bevo solo da sei giorni, e per me è un miracolo" (…) Continua su GazzettaTV.   

 

 

La cultura del doping e quella del fuoco di Eugenio Capodacqua 

Sono passati 28 anni da quel tragico 29 agosto. Eppure quando vedo la prua del C 27 stagliarsi contro il cielo terso di 

Pisa accanto all’hangar di partenza, mi prende sempre come un  tuffo al cuore. Siamo qui, affidati alle amorevoli cure 

della 46° Aerobrigata e del 98° gruppo per un gesto che è diventato parte integrante del nostro essere: ricordare i 

nostri cari caduti nell’assolvimento della loro missione. Ricordare  aiuta a vivere. E a migliorare la vita. E di questo 

almeno va dato atto all’Aeronautica Militare: non dimentica i suoi figli (…) Continua su LaRepubblica.  

 

 

Marco Pantani, il ragazzo ammazzato due volte di Andrea Scanzi 

Potete dire e scrivere quello che volete, potete “scoprire” post-mortem tutti gli scandali del mondo,  ma io sarò 

sempre vicino a Marco Pantani. Non farò mai parte del folto gruppo di sciacalli che, da un giorno all’altro, lo 

abbandonarono. Marco fu ucciso due volte. La prima a Madonna di Campiglio, il 5 giugno 1999, quando gli tolsero un 

Giro già vinto con un controllo “a sorpresa” pieno di falle. La provetta unica (dovevano essere due e il ciclista doveva 

sceglierle personalmente), l’anticoagulante che forse non c’era, il nervosismo degli addetti ai lavori, le rivelazioni di 

Renato Vallanzasca (…) Continua su IlFattoQuotidiano.  

 

 
  Torna su 

http://it.euronews.com/2013/08/04/doping-studio-rivela-sistema-pubblico-finanziato-dall-ex-germania-ovest/
http://it.euronews.com/2013/07/23/prevenzione-antidoping-nuova-speranza-dalla-svizzera
http://video.gazzetta.it/tyson-stavo-morendo-alcool-droga/192200fc-0d5d-11e3-8aae-af712c2b3509
http://capodacqua.blogautore.repubblica.it/2013/08/30/la-cultura-del-doping-e-quella-del-fuoco/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/24/marco-pantani-ragazzo-ammazzato-due-volte/665245/
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Speciale Siria 

 

La Siria e la Terza Guerra Mondiale di Massimo Fini 

"La politica di potenza imperiale che gli Stati Uniti stanno esercitando a tamburo battente da quando non c’è più il 

contraltare dell’Unione Sovietica, e hanno quindi le mani libere, si maschera dietro questioni morali. La Siria è un 

Paese che dà fastidio, perché legata all’Iran, che è l’arcinemico, non si capisce poi bene il perché, degli Stati Uniti e di 

Israele. Tra l’altro non si sa affatto se Assad ha usato armi chimiche, ci sono gli ispettori ONU per questo, o l’ONU non 

conta nulla? (…) Continua su il Blog di Beppe Grillo.  

 

 

Siria, manipolazione e guerra di Giulietto Chiesa 

I lettori di questo blog si saranno certo accorti che seguo con particolare attenzione gli sviluppi preparatori di alcune 

guerre, le prossime. Si tratta di Siria e Iran, due bersagli chiarissimi. Lo faccio perché sono certo che avranno effetti 

diretti sulle nostre vite e su quelle dei nostri figli. Per questo uso le fonti migliori disponibili e, tra queste, proprio 

quelle di coloro che preparano la guerra. In genere sono bene informati .L’ultima – che qui commento – viene dal New 

York Times del 21 luglio scorso (…) Continua su IlFattoQuotidiano,    

 

 

L’ America indispensabile di Lucio Caracciolo   

Riprendere la misura di se stessi non è facile, specie dopo aver tanto creduto, con ottime ragioni, nella propria 

superiore potenza. Eppure è questo il filo rosso con cui Barack Obama ha finora tessuto la sua politica estera, nella 

consapevolezza che l'età aurea del presunto "mondo unipolare" è trascorsa. Obiettivo: districare gli Stati Uniti dalle 

disastrose guerre di Bush figlio (…) Continua su Limes.  

 

 

Guerra in Siria: le 10 aziende che potrebbero guadagnarci di Massimo Morici  

Il blitz di USA e Gran Bretagna in Siria deve ancora scattare, dopo la parziale marcia indietro di Obama e Cameron fatta 

ieri in seguito alla pressione del segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon. Eppure già si contano i primi danni, almeno 

sui mercati finanziari. Le borse hanno passato le ultime giornate all'insegna della volatilità, anche se ieri le principali 

piazze sembrano aver buttato dietro le spalle i timori di una nuova guerra: Parigi, Londra, Madrid e Milano hanno 

chiuse tutte in positivo (…) Continua su Panorama.  
 

 

Siria. Il mio nome è mai più di Francesco Rossi   

Semplicemente non esistono parole adeguate per commentare l’assoluto orrore delle immagini provenienti in questi 

giorni dalla Siria. Lealisti e ribelli, numeri di vittime, pressioni e interventi internazionali, chi sta in mezzo. È un copione 

che si ripete, ciclicamente, sempre uguale. Ce ne accorgiamo benissimo e, mentre sale in noi una frustrazione da 

impotenza, notiamo che la guerra dell’informazione procede e precede la guerra sul campo (…) Continua su 24Emilia.  

   
Torna su 

http://www.beppegrillo.it/2013/08/la_siria_e_la_terza_guerra_mondiale_-_massimo_fini.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/25/siria-manipolazione-e-guerra/305470/
http://temi.repubblica.it/limes/siria-lamerica-indispensabile/51114
http://economia.panorama.it/aziende/siria-guerra-aziende-profitto
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Siria.%20Il%20mio%20nome%20%E8%20mai%20pi%F9&idSezione=51749
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  Ceis in click 
 

Il Gruppo Gabella alla mensa Caritas 
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Bellarosa, scorci di comunità 
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Torna su 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, se non vuoi più ricevere questa newsletter o sei stato iscritto per errore invia una mail a questo indirizzo 

mailto:cesco.rossi@tin.it

