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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.  

Il sito del Gruppo Dipendenti Anonimi Reggio Emilia. 

www.dipendenti.org 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Associazione Servire L’Uomo 

I gruppi di volontariato saranno presenti per attività di sensibilizzazione  

nei seguenti luoghi:  
 

10 novembre – Festa del tartufo di Viano  

24 - 30 novembre, 1 novembre  – Fiera di Santa Caterina di Scandiano  

 

+ Info 

30 novembre – raccolta Banco Alimentare nelle zone di Correggio, Novellara, Reggio,                  

presso tutti i supermercati aderenti all’iniziativa 
 

Torna su 

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

in suffragio dei defunti del CeIS di Reggio Emilia 

Venerdì 29 novembre, ore 18.30, Chiesa di San Pellegrino, via Tassoni 2, Reggio 

Emilia 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

DROGAONLINE cambia veste! 

Nuova grafica per il sito che da anni accompagna sul web l’attività del Centro di 

Solidarietà di Reggio Emilia.   

E presto nuovi contenuti … [LINK]  
Torna su 

 

http://www.drogaonline.it/
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Essere e starci. II edizione 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  novembre 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  

5 

 

per saperne di più  
 

Filippo Andreatta sui conflitti in Medio Oriente audio  

Molto bello e interessante l’intervento di Filippo Andreatta di giovedì scorso al Ceis, ospite di Campo Samarotto. 

Aumento delle diseguaglianze e crescita demografica sono alla base di una situazione esplosiva che coinvolge tutto il 

medio oriente ed anche la Siria, campo di battaglia in cui si stanno scontrando diverse forze internazionali: la 

posizione della comunità internazionale, il paragone con i precedenti interventi americani, le prospettive future del 

conflitto (…) Continua su GiuseppePagani.it.   

 

 

Immigrazione, riflessioni prima e dopo Lampedusa di Giuseppe Pennisi 

(…) Una delle determinanti principali del problema risiede nel fatto che l’Italia è passata (nel giro di pochi decenni) da 

paese d’emigrazione netta a paese d’immigrazione netta. Nel 1980 un mio libro sul tema venne trattato da molti 

editori come un testo di fantaeconomia (anche da ‘Il Mulino’ dove avevo pubblicato e dove avrei continuato a 

pubblicare su altri temi). Apparve solo in inglese per i tipi di un editore tedesco. In breve, tra il 1876 e il 1976 partirono 

dall’Italia oltre 24 milioni di uomini, donne e bambini (con una punta massima nel 1913 – oltre 870mila partenze). Per 

tutto questo periodo, il fenomeno dell’immigrazione è stato invece pressoché inesistente (…) Continua su 

Formiche.net.  

 

 

Strage di immigrati a Lampedusa cronologia 

L'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia, avvenuto questa notte a un miglio dall'Isola di Lampedusa, allunga il lungo 

elenco di vittime senza nome ingoiate dal Mediterraneo: migliaia di uomini, donne e bambini morti nella ricerca di un 

futuro migliore. Questa volta i cadaveri recuperati dalla Guardia costiera sono, ma la stima è ancora parziale, 

sessantadue, tra cui quello di una donna incinta e di due bambini. Il barcone, su cui viaggiavano circa 500 migranti, tra 

cui trenta bambini e almeno tre donne incinte, si è rovesciato a poca distanza dalla riva e ha preso fuoco (…) Continua 

su Panorama.it.   

 

 

Lampedusa: Italia ed Europa inadempienti foto 

Almeno 100 migranti hanno perso la vita nel tentativo di approdare a Lampedusa. Una cifra destinata a crescere 

perché i superstiti, per lo più somali ed eritrei, raccontano che su quella barca c'erano diverse centinaia di persone, 

che risultano attualmente disperse. Non era ancora sfocata la foto crudele di quei tredici cadaveri - altrettanti teli 

bianchi a ricoprire corpi dei quali restavano visibili solo piedi e scarpe - ed ecco una tragedia ancora più grande. E 

questo è solo il bollettino dell'ultima settimana e quello di cui è possibile rendere conto (…) Continua su 

HuffingtonPost.it.   

 
 

Torna su 

http://www.giuseppepagani.it/2013/10/filippo-andreatta-sui-conflitti-in-medioriente/
http://www.formiche.net/2013/10/06/immigrazione-lampedusa-ocse-cnel-rapporto/
http://news.panorama.it/cronaca/strage-barcone-immigrati-lampedusa
http://www.huffingtonpost.it/2013/10/03/lampedusa-leggi-immigrazione_n_4036580.html
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Lampedusa: il racconto dei primi soccorritori video 

“Un’isola di gente a mare, questo ci siamo trovati davanti”. Grazia e i suoi sette amici di Lampedusa sono stati i primi 

ad accorgersi di quello che stava succedendo e i primi a soccorrere i migranti con la loro barca, la Gamar. Ne hanno 

salvati quarantasette. Tuffandosi in acqua, organizzando una catena umana per tirare a bordo uomini, donne e ragazzi 

ricoperti di carburante, stremati, che cercavano di restare a galla da almeno quattro ore. Hanno fatto quello che 

potevano e anche di più.(…) Continua su HuffingtonPost.it.      

 

 

Perché i trafficanti d’immigranti preferiscono Lampedusa di Agostino Spataro 

Penso che questa immagine renda meglio l'idea del ruolo attuale della Sicilia come principale, quasi unica, via di 

sbocco dei migranti clandestini i quali, partendo dal “grande raccoglitore” nordafricano (Libia, Tunisia, ecc), affrontano 

la pericolosa traversata verso il “contenitore Europa” la quale per l’accoglienza sembra confidare, quasi 

esclusivamente, sulla bontà d’animo dei lampedusani e degli italiani. Dai porti nordafricani partono, infatti, immigrati 

provenienti da ogni parte del mondo (…)  Continua su AgoraVox.it.   

 

 

Non solo Lampedusa, ecco le rotte dell’immigrazione di Lidia Baratta  

Diciannovemila trecento settantadue. Sono i migranti che hanno tentato l’assalto alla “fortezza Europa” ma in Europa 

non sono mai arrivati. Quelli che dal 1988 hanno perso la vita, secondo i dati del blog Fortress Europe,  per lo più nel 

“cimitero” Mediterraneo. Di cui 2.352 soltanto nel corso del 2011, almeno 590 nel 2012 e già 695 nel 2013.Ma quante 

sono le persone che tentano di attraversare irregolarmente i confini europei? Secondo i dati di Frontex, l’Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione 

europea, i numeri maggiori si registrano dall’Asia (…) Continua su Linkiesta.   

 

 

Cari africani, vi stanno ingannando di Marcello Foa 

Ma perché l’immigrazione clandestina anziché diminuire continua ad aumentare? «Fuggono dalla povertà», 

rispondono tutti. Vero. Ma non basta. Se così fosse i racconti di chi da noi non ce l’ha fatta e vive spesso in condizioni 

peggiori e più disumane che nel proprio Paese, dovrebbero bastare per scoraggiare i propri connazionali a 

intraprendere l’avventura. E le notizie, sconvolgenti, di stragi come quelle di Lampedusa dovrebbero rappresentare il 

più formidabile deterrente (…) Continua su IlGiornale.   

 

 

Senza gli immigrati saremmo perduti approfondimento  

Non è un bel periodo per essere immigrati in Italia. Sono i primi a pagare il prezzo della crisi, lasciati a casa da un 

giorno all'altro senza alcuna formalità. Ma anche quando lavorano guadagnano in media un terzo in meno di noi. E poi 

sono ossessionati dal permesso di soggiorno che, anche quando tutti i documenti sono in regola, arriva in tempi così 

imprevedibili da sfiorare l'arbitrio. Per non dire che quando scade si trasformano in clandestini, condizione su cui 

abbiamo inventato un reato, ovvero dei pariah, ricattabili in tutto. Essendo nel torto per definizione non chiedono di 

essere pagati decentemente (…) Continua su IlMessaggero.  
Torna su 

http://www.huffingtonpost.it/2013/10/03/lampedusa-soccorritori-grazia-racconto_n_4037009.html
http://www.agoravox.it/Perche-i-trafficanti-d-immigrati.html
http://www.linkiesta.it/rotte-immigrazione-irregolare-europa
http://blog.ilgiornale.it/foa/2013/10/07/cari-africani-vi-stanno-ingannando/
http://www.ilmessaggero.it/cultura/libri/senza_gli_immigrati_saremmo_perduti_i_mestieri_che_gli_italiani_non_fanno_pi/notizie/95621.shtml
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Non si può sedare l’Italia intera di Ivan Mario Cipressi 

Il momento è grave e difficile, non siamo nemmeno più nell’epoca delle “passioni tristi”, qui oramai siamo alla canna 

del gas, e mentre si parla di debito pubblico e di contrazione del credito bancario passa in secondo piano il dramma 

della perdita del diritto di cittadinanza che una volta era collegato a doppia mandata con la possibilità di avere un 

lavoro. Oramai l’articolo 1 della Costituzione è una chimera (…)  Continua su 24Emilia.  

 

 

Reggio Emilia: spaccio di eroina tra giovanissimi news 
Ci sono anche studenti universitari e insospettabili ‘figli di papà’ tra gli 11 arrestati per spaccio di eroina a basso 

prezzo, tagliata male, marijuana e hashish nell’operazione Gray Zone dei carabinieri di Castelnovo Monti (Reggio 

Emilia). Individuate centinaia di cessioni di droga a ragazzi giovani, anche minorenni. Le indagini sono partite in estate 

con l’arresto di due ragazzi italiani in possesso di mezzo chilo di marijuana (…) Continua su Telesanterno.com. 

 

 

Droga, al via progetto prevenzione Scampia news 

Si è svolta oggi, presso la Sala Italia della presidenza del Consiglio, la riunione con i rappresentanti del 'Cadca' 

(Community anti-drug coalitions of America), organizzazione accreditata dal governo americano per l'attivazione di un 

progetto di prevenzione a Scampia (Napoli). Alla riunione, spiega una nota del Dipartimento politiche antidroga, 

hanno partecipato anche le realtà territoriali e regionali partenopee (…) Continua su LaRepubblica.it.   

 

 

Costi della sbornia a proprio carico? Dipendenze Svizzera dice no news  

L'idea di far pagare di tasca propria le spese ospedaliere a chi beve in modo smodato è profondamente sbagliata: lo 

afferma l'organizzazione Dipendenze Svizzera, che invita il parlamento a non dare seguito alla proposta in discussione 

per un cambiamento della legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Scostarsi dal principio di solidarietà che sta alla 

base del sistema sanitario elvetico comporterebbe rischi notevoli (…) Continua su TicinoOnline.   

 

 

La classifica dei reati dei detenuti: droga prima news 

Il reato che negli ultimi anni ha portato in carcere il maggior numero di imputati è quello di produzione e spaccio di 

stupefacenti: sono attualmente 23.094, infatti, i detenuti dietro le sbarre nelle patrie galere per violazione delle leggi 

sulle sostanze stupefacenti. A snocciolare i dati è stato il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, durante 

un'aduzione alla competente commissione della Camera. (…) Continua su L’UnioneSarda. 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE ANNUALE 2012 del CEIS DI REGGIO EMILIA onlus LINK 
 

Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Non%20si%20pu%F2%20sedare%20l%27Italia%20intera&idSezione=53518
http://www.telesanterno.com/reggio-emilia-spaccio-di-eroina-tra-giovanissimi-1029.html
http://napoli.repubblica.it/dettaglio-news/15:42/4417933
http://www.tio.ch/News/Svizzera/760980/Costi-della-sbornia-a-proprio-carico-Dipendenze-Svizzera-dice-no/Mobile
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2013/10/17/la_classifica_dei_reati_dei_detenuti_la_droga_prima_di_rapine_e_omicidi-5-335540.html
http://www.drogaonline.it/relazione-annuale-2012-ceis-di-reggio-emilia-onlus/
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Il coraggio della pace 

Andreatta e Pergolizzi a Casa Aperta  

su Siria e conflitti mediorientali 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Torna su 

  

  Ceis in click 
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Torna su 
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YOUNGLE tour PEER MELTING POT 
 

 

 
 

 
 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/e-nato-youngle-io-ci-sono/
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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

