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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 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Le riunioni in AA 

Le  riunioni  in Alcolisti Anonimi possono  essere  chiuse o  aperte. 

Le  riunioni  chiuse sono  riservate esclusivamente  agli  Alcolisti  Anonimi  e  a  coloro  che  pensano  di  
avere  un  problema con l’alcol. 

Le riunioni aperte sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati al Programma di recupero A.A.; 
esse contribuiscono così a far conoscere il Gruppo nel territorio e quindi a trasmettere il Messaggio. 

Al link il calendario 2013 per Reggio Emilia e provincia.  
 

 

 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
http://www.alcolistianonimi-emiliaromagna.it/?page_id=167


 

CeisInforma 
Newsletter  ottobre 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 

 

 

 

 
 

Tutto il programma al link. 

 

 
 

 

Torna su 

http://www.relazionidigitali.eu/il-programma/
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Torna su 
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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]  
  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Banning poverty 2018 

sabato 5 ottobre dalle ore 9.30 alle 16.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 
“Dichiariamo illegale la povertà” (DIP) è una iniziativa internazionale lanciata nel 2012 da una trentina di 

associazioni con lo scopo di mettere fuori legge le cause strutturali che generano ed alimentano i processi 

d’impoverimento di interi popoli, gruppi e categorie sociali. 

[fb LINK] 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Siria 

Parlando di Siria  

 giovedì 17 ottobre alle ore 18.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 
Dopo l’incontro dello scorso 9 settembre, la seconda parte di “Parlando di Siria”. L’associazione Campo 

Samarotto invita a parlare il prof. Filippo Andreatta, Università di Bologna.  

 

Più forte della paura 

 lunedì 7 ottobre alle ore 21.15, salone San Pellegrino, via Tassoni 2 Reggio 

Emilia 
Elisa Fangareggi, volontaria di TIme4life in Siria, intervistata da Nicola Fangareggi, direttore di 24Emilia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/
https://www.facebook.com/events/421913334579574/
https://www.facebook.com/events/581520661904149/
http://www.time4life.it/
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per saperne di più  
 

Viaggio in Serbia, dal vescovo Andrej di don Giuseppe Dossetti 

Le cornacchie sono emigrate in campagna, ci dice Andrej, che è venuto a prenderci all’aeroporto. E’ la prima 

differenza che noto, rispetto a tredici anni fa: gli stormi di uccellacci neri che ci avevano accolti nel 2000, e che alla 

nostra fantasia un po’ eccitata (dopo tutto, arrivavamo a un anno dalla guerra alla quale avevamo dato il nostro 

contributo) erano apparsi il simbolo dei fantasmi di sessant’anni di guerra e di regimi totalitari, erano scomparsi. Tutto 

è più moderno, le strade senza buche, la città ordinata. Perfino il grattacielo della moglie di Milosevic’, al di là del Sava, 

è stato ricuperato e ha perso la sua aria di tetra sentinella del nuovo ordine socialista (…) Continua su fb CeIS.  

 

 

Più forte della paura di Elisa Fangareggi 

Siamo da poche ore rientrati a casa, e la voglia di raccontare quanto vissuto è tanta. Le nostre scuole sono finalmente 

partite. Quest'anno in Siria il 40% delle scuole non apriranno, è per noi un grande traguardo quindi aver dato la 

possibilità a 600 bambini di avere accesso all'istruzione. Durante l'estate, in varie zone della cittadina di Huraitan, a 5 

chilometri da Aleppo, sono state costruite aule bunker sotto terra, per proteggere gli alunni dai bombardamenti (…) 

Continua su 24Emilia.  

 

 

La guerra in Siria, nel frattempo approfondimento 

Nell’ultimo mese sui giornali di tutto il mondo e nelle più importanti sedi della diplomazia internazionale si è parlato 

molto di Siria in riferimento a un possibile intervento militare statunitense, condizionato da lla questione dell’uso delle 

armi chimiche. Mentre il presidente siriano Bashar al Assad tratta con gli stati del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla 

consegna del suo arsenale chimico, in Siria si continua a combattere una sanguinosa guerra civile “convenzionale” (…) 

Continua su Il Post.  

 

 

Chi sta vincendo la guerra in Siria di Tommaso Canetta 

Dopo due anni e mezzo di conflitto, oltre centomila morti, un probabile impiego di armi chimiche e un mancato 

intervento americano, dalla guerra in Siria ancora non sembra emergere un probabile vincitore. Il quadro è fluido, in 

costante evoluzione, e questo rende molto complicato fare previsioni nel medio termine. Inoltre la composizione degli 

schieramenti, in particolare di quello ribelle, è intricata e talvolta caotica (…) Continua su Linkiesta.   

 

Siria, 20mila mercenari finanziati con la droga afgana news 

20.000 mercenari che operano in Siria sono finanziati con i soldi del narcotraffico dell’Afghanistan, ha detto ai 

giornalisti il direttore del Russian Federal Drug Service Control (FDC), Viktor Ivanov (…) Continua su Ria Novosti.      
 

Torna su 

https://www.facebook.com/notes/ceis-centro-di-solidariet%C3%A0-di-reggio-emilia/viaggio-in-serbia-dal-vescovo-andrej/657515647600872
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Pi%F9%20forte%20della%20paura&idSezione=52316
http://www.ilpost.it/2013/09/24/guerra-siria/
http://www.linkiesta.it/siria-guerra-chi-vince
http://www.voltairenet.org/article178290.html


 

CeisInforma 
Newsletter  ottobre 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  

7 

 

Droga, inesistenti i controlli sulle strade di Gabriella Tesoro 

È più probabile perdere la patente per aver bevuto un po' troppo, piuttosto che per essersi drogato. A rendere nota 

questa paradossale situazione sono i numeri dei controlli sulle strade italiane: 1,7 milioni di test anti-alcool, a fronte di 

appena 25mila controlli sui drogati al volante (…)  Continua su International Business Times.   

 

 

Silk Road: la vendita di droga online frutta 2 milioni al mese di Marta Serafini  
Due milioni di dollari al mese. Tanto guadagnano i rivenditori di droga sul sito «nascosto» Silk Road. Già, perché gli 

affari d'oro con la droga non li fanno più solo gli spacciatori sulle strade. A fare concorrenza ci si è messo il «deep 

web», la rete nascosta dove si trova di tutto. Dalle sostanze illecite, passando per i killer, fino ai filmini 

pedopornografici (…) Continua su Corriere.it.   

 

 

Cos’è Silk Road, l’Amazon delle droghe reportage 

«L’ho fatto perché le persone muoiono per una dose tagliata male». È anche filantropo Dread Pirate Roberts, come si 

fa chiamare il fondatore di Silk Road. Il suo sito è noto per essere l’eBay delle droghe: Ecstasy, Lsd, banale marijuana, 

tutto in vendita, insieme a computer e altri articoli da regalo completamente legali e ignorati dalla maggior parte dei 

visitatori (…) Continua su Linkiesta.   

 

 

An interview with a digital drug lord: Dread Pirate Roberts di Andy Greenberg 

Most black market drug lords don’t give interviews. But the Dread Pirate Roberts isn’t most drug lords. His website, 

the Silk Road, is designed to allow anyone to buy and sell drugs with the crypto-currency Bitcoin, using the anonymity 

software Tor to protect their identity. And those same anonymity protections have made Roberts confident enough in 

his security that he’s been willing to write about his illicit business under his pseudonym on Silk Road’s user forums 

and even give short comments to reporters in the past (…) Continua su Forbes.   

 

 

Droga al nord, 48 arrestati 26 kg sequestrati news 

Cinquantaquattro ordinanze di custodia cautelare, 48 corrieri arrestati in flagranza di reato, 162 indagati, altri 74 

soggetti identificati ed oltre 26 kg di droga sequestrata, di cui 23 suddivisi tra eroina "brown sugar" e "rosa", 3 kg di 

hashish e 700 grammi di cocaina. Settanta i kg di sostanza da taglio sequestrati. Sono i numeri di una maxi operazione 

antidroga effettuata dalla squadra mobile della questura di Modena e denominata "Bisht" ("codino" in albanese) (…) 

Continua su 24Emilia.  

 

 
   

 

 

Torna su 

http://it.ibtimes.com/articles/56638/20130928/droga-stupefacenti-servizio-sanitario-nazionale-biserni-borgogni-asaps-guarnieri-omicidio-strada-alc.htm
http://www.corriere.it/scienze/12_agosto_09/silk-road-raggiunge-due-milioni-di-dollari-al-mese-di-incassi-per-vendita-droga_d48fc23e-e22a-11e1-81e3-b1fe4cfc8e55.shtml
http://www.linkiesta.it/silk-road-drugs
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/08/14/an-interview-with-a-digital-drug-lord-the-silk-roads-dread-pirate-roberts-qa/
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Droga%20al%20Nord,%2048%20corrieri%20in%20manette%20e%20oltre%2026%20kg%20sequestrati&idSezione=52203
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Problemi di salute mentale approfondimento 

Una persona su quattro è suscettibile di sperimentare un problema di salute mentale, e tuttora stigma e 

discriminazione sono molto diffusi. Il mito secondo cui soffrire di un disturbo mentale è in qualche modo segno di una 

qualche "pecca personale" ancora persiste (…)  Continua su InPsico.   

 

 

Salute mentale report 
Campagna informativa condotta dalla provincia autonoma di Bolzano nel periodo 2001-2003. [Link]  

 

 

Foucault e Basaglia di Pierangelo Di Vittorio 

Franco Basaglia (1924-1980), psichiatra veneziano influenzato dalla fenomenologia e dall’esistenzialismo, nel 1961 

scopre la durezza della realtà manicomiale e diventa il capofila del movimento di lotta contro gli ospedali psichiatrici 

sfociato nella legge 180 di riforma psichiatrica. Michel Foucault (1926-1984), filosofo francese celebrato dopo l’uscita 

di Le parole e le cose e L’archeologia del sapere, intorno al ‘68 scopre la portata politica delle sue analisi sui rapporti 

tra potere e sapere; nel 1971 comincia a insegnare al Collège de France, sviluppando una serie di ricerche 

genealogiche (…) Continua su DiogeneMagazine.   

 

 

La pazzia secondo Foucault di Umberto Galimberti 

Che rapporto c' è tra la psichiatria e la follia? A sentire Foucault un rapporto perverso, essendo la psichiatria una 

scienza nata non per curare la follia, ma per mettere la società al riparo dalla follia, segregandola un tempo nei 

manicomi e oggi nel chiuso dei corpi sedati dalle pillole. Non era questo l' intento di Pinel che nel 1793 inaugurò a 

Parigi il primo manicomio, liberando i folli dalle prigioni, in base al principio che il folle non può essere equiparato al 

delinquente (…) Continua su La Repubblica.   

 

 

Associazione Museo di Storia della Psichiatria website 

L'Associazione Museo di Storia della Psichiatria San Lazzaro Reggio Emilia è sorta nel 2002 dal ceppo del "Centro di 

Documentazione di Storia della Psichiatria", nato nel 1991 per iniziativa dell'Ausl di Reggio Emilia, del Comune e della 

Provincia di Reggio Emilia e dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna. L'Associazione è registrata 

come Associazione di volontariato con Atto Costitutivo (28.11.2002) e finalizzata a specifiche attività e scopi come 

previsto dallo Statuto. [Link] 

 

 
   

 

 

 

Torna su 

http://www.inpsico.org/2013/09/problemi-di-salute-mentale.html
http://www.provincia.bz.it/sanita/download/salute_mentale.pdf
http://www.diogenemagazine.eu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=51:foucault-e-basaglia&catid=14:psicologia&Itemid=109
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/07/01/la-pazzia-secondo-foucault.html
http://www.associazionemuseopsichiatria-amsp.org/
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  Ceis in click 
 

 

Al mare con Sant’Isidoro 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Torna su 



 

CeisInforma 
Newsletter  ottobre 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  

10 

 

I Care Bellarosa, la festa 

 

 
 

 
 

 

Torna su 
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Torna su 
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               … con i ringraziamenti a (e di)  Luciana.  

 

 

 

 

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

