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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 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

S. Messa di Natale del CeIS 

mercoledì 18 dicembre ore 19.00, chiesa di Gesù Buon Pastore, Via Guido Rossa 1, 

Reggio Emilia 

 
A seguire rinfresco natalizio offerto dall’associazione di volontariato “Servire l’Uomo” presso Casa Aperta 

CeIS, via Codro 1/1, Reggio Emilia 
 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Il gioco d’azzardo patologico 

venerdì 13 dicembre ore 17.30, Casa Aperta Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

 

Conferenza pubblica 

Ne parliamo con  

Vanna Iori  

Deputata del Parlamento e prima firmataria di un testo alla Camera  composto di sette articoli, 

prevede la protezione del giocatore sul piano giuridico ed economico, attraverso un piano 

d'intervento a favore della famiglia. 

Beppe Pagani  

Consigliere regionale primo firmatario della proposta di legge regionale finalizzata a contrastare il 

fenomeno del gioco d’azzardo e le sue ricadute personali, familiari e il danno sociale legato 

all’aumento nella popolazione della patologia di dipendenza correlata, denominata Gioco d’azzardo 

patologico (Gap).  

Matteo Iori 

 Presidente del Centro Sociale Papa Giovanni e del CoNaGGA (Coordinamento Nazionale di Gruppi 

per Giocatori d’Azzardo).  

Coordina l’incontro 

Eliseo Bertani  

Responsabile dei percorsi dei famigliari del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 

 

A fine serata l’associazione di volontariato “Servire l’Uomo” è lieta di offrire un rinfresco analcolico e 

solidale   

Segui l’evento su Facebook  

Torna su 

https://www.facebook.com/events/257398111075457/?previousaction=join&source=1
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per saperne di più  
 

Workshop “Fare insieme community territoriale” di Angela Zelioli 

Il 10 e 11 ottobre a Vitorchiano ho partecipato al Workshop “FARE INSIEME COMMUNITY TERRITORIALE”, organizzato 

dalla FICT – Federazione Italiana Comunità Terapeutiche,  della quale il nostro Centro fa parte. Trovo utile scrivere 

alcune righe su questa importante esperienza, cercando di esserne portavoce, nel tentativo di condividere con tutti 

voi operatori del Centro quello che mi ha colpito ed è stato per me utile spunto di riflessione. In prima battuta vorrei 

sottolineare l’importanza di far parte di una rete quale quella della FICT (…) Continua su ProgettoUomo.net.   

 

 

Mille dipendenze in comunità di Gigetto de Bortoli 

La tossicodipendenza da sola, come la intendiamo oggi, è una piccola area della dipendenza che ha assunto una 

dimensione molto più generale, più complicata e con espressioni inattese. Negli USA e in Canada oggi si muore più per 

i farmaci che uccidono il dolore ("pain killers") che per l'eroina. Una sorprendente ricerca in Scozia mostra che 

muoiono più persone per tabagismo che per infezione da HIV. E ciò entra in contrasto netto con le pratiche delle CT di 

dare le sigarette. Sempre negli USA emergono dati sempre più accurati e preoccupanti delle morti prodotte da 

metadone che si usa tranquillamente come alternativa all'eroina (…) Continua su ProgettoUomo.net.  

 

 

TRA-PRE-VI – Training for the Prevention and Treatment of Youth Violent Behaviour  di Umberto Vitrani 
Il progetto intende studiare e sperimentare buone pratiche per la prevenzione della violenza dei minori nei contesti 

scolastici e formativi, istituzionali e nelle comunità di accoglienza e per il trattamento dei comportamenti violenti nei 

medesimi luoghi. Intende produrre materiali utili alla formazione dei formatori e degli educatori e valutare l’efficacia 

dei protocolli direttamente sul campo, nelle strutture operative di ciascun paese. Nel primo meeting, che si è tenuto a 

Montlucon in Alvernia presso la sede del partner “Aformac” si è impostato il lavoro dei prossimi due anni. Per il ceis 

hanno partecipato Karin Mohr e Umberto Vitrani (…) Continua su Drogaonline.it. 

 

 

Adolescenti, il “male di vivere” si cura sui social network di Mario Neri 

Il primo amore, gli affetti, il mondo che sembra remarti contro, e poi lo sballo, le prime esperienze con alcol e droga. E' 

una stagione difficile, l'adolescenza. I ragazzi si sentono incompresi, fragili e soli. Da oggi i teenager potranno sentirsi 

meno isolati, trovare risposte ai loro problemi. Avere un aiuto e un sostegno psicologico. Non più però solo dal mondo 

degli "adulti", ma da giovani come loro, solo un po' più grandi, che magari hanno fatto la stessa strada, affrontato le 

stesse difficoltà. E soprattutto potranno averlo attraverso i canali a loro più congeniali, i social network, le chat, la 

rete. Nasce il primo servizio pubblico gratuito di sostegno psicologico basato su un social network rivolto ad 

adolescenti e gestito da adolescenti. (…) Continua su Repubblica.it.   
 

Torna su 

http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=646&Itemid=230
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=640&Itemid=219
http://www.drogaonline.it/progetto-tra-pre-vi-training-for-the-prevention-and-treatment-of-youth-violent-behaviour/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/05/12/news/adolescenti_il_male_di_vivere_si_cura_sui_social_network-34980968/


 

CeisInforma  

Newsletter  dicembre 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 

 

Emilia Romagna prima per ketamina e cannabis sintetica news 

Le nuove sostanze psicoattive sono molto diffuse in Italia, se ne conosce poco la composizione e si vendono su 

internet. I dati sono stati presentati al convegno "New drugs" che si è tenuto in univesità da cui è emerso che l'Emilia-

Romagna è al primo posto tra le regioni italiane per spaccio e uso di ketamina e cannabis sintetica. Il quadro è a tratti 

disarmante dato che, spiega Giovanni Serpelloni, capo del dipartimento delle politiche antidroga (dpa): "I giovani sono 

inconsapevoli dei reali contenuti di queste sostanze perché sempre nuove molecole sono pronte a essere inserite nel 

mercato (…) Continua su Repubblica.it.    

 

 

Milano, nel fortino della droga di Davide Milosa 

Quattro fratelli e un regno. Piccolo piccolo, ma controllatissimo. Una corte trasformata in piazza di spaccio. Chi ci abita 

vive terrorizzato. Intrappolato nella paura di quei ragazzi; milanesi, giovani, palestrati. Violenti anche. Esperti di boxe e 

arti marziali. Allenati a tirar pugni con quel sacco appeso fuori in balcone. E quando le botte non bastano, ci sono i 

cani. Animali addestrati per il combattimento. Un pitbull e un rottweiler da aizzare per intimorire e per farsi pagare la 

dose di roba. Erba soprattutto (…)  Continua su IlFattoQuotidiano.  

 

 

Gli zombi della cocaina di Alessandro di Nocera  

Biancaneve (un vero e proprio “nomen omen”) ridotta dal consumo di cocaina a uno zombie devastato e putrescente, 

mentre i sette nani (e “nani” è anche il nome col quale vengono spesso definiti i pusher) assistono indifferenti alla 

scena, ognuno perso in se stesso, ognuno specchio di un preciso sintomo/effetto provocato dalla cosiddetta polvere 

bianca. Una scena carica di orrore e angoscia, rappresentata su un’inquietante sfondo notturno. In primo piano, 

inoltre, una mela divorata fino al torsolo simboleggia l’avvelenamento e la morte (…) Continua su Repubblica.it.   

 

 

Biancaneve, i 7 nani e la cocaina news 

E’ l’ultima trovata americana o Mitchell Stephens, docente di storia della televisione alla New York University, ci ha 

visto giusto? La sua indagine riguardano un classico della Disney ‘Biancaneve e i sette nani‘ e i suoi rifermenti 

sembrano calzare a pennello. L’ipotesi dello studioso è che il film animato per bambini faccia riferimento esplicito 

all’abuso di cocaina. Dalla descrizione della stessa principessa ‘snow white’, bianca come la neve, come viene appunto 

definita la sostanza stupefacente, ai nomi dei sette nani, ognuno dei quali pare riferirsi all’effetto che provoca la coca 

nei confronti di chi l’assume. Questa è la dichiarazione del ricercatore (…) Continua su News-24h.   

 

 

Pochi detenuti, la Svezia chiude 4 carceri news 

Né indulto, né amnistia. In Svezia non ce n’è bisogno. Perché il numero delle persone che nel Paese scandinavo vive 

dietro le sbarre decresce «naturalmente» da quasi dieci anni. I dati parlano chiaro: dal 2004 il calo delle presenze è 

stato dell’1 per cento ogni anno. Mentre dal 2011 al 2012 il crollo è stato addirittura del 6 per cento (…) Continua su 

Corriere.it.   
 

Torna su 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/11/12/news/droga_emilia_romagna_prima_per_ketamina_e_cannabis_sintetica-70844201/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/14/milano-nel-fortino-della-droga-tra-violenza-paura-e-cani-da-combattimento/778425/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2013/11/27/news/cocaina-72084140/
http://www.news-24h.it/2013/09/biancaneve-i-sette-nani-i-riferimenti-alleffetto-della-cocaina/
http://www.corriere.it/esteri/13_novembre_11/pochi-detenuti-svezia-chiude-4-sue-carceri-368f6f3e-4afd-11e3-bfcf-202576418f24.shtml
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1° dicembre, Giornata Mondiale contro l’AIDS 
 

World Aids Day 2013 website 

Il sito ufficiale della Giornata Mondiale contro l’Aids 201. LINK.   

 

 

La Giornata Mondiale contro l’Aids al Ceis di Roberta Tavella 

Casa Flora è nata nel 1989 come struttura socio sanitaria del Ceis per le persone con infezione da HIV impossibilitate a 

vivere autonomamente. Opera in convenzione con l’AUSL di Reggio Emilia e può accogliere fino a 10 persone in 

regime residenziale. Dalla sua apertura ha ospitato 120 persone, italiani e stranieri di varie nazionalità. La struttura 

offre accoglienza, assistenza sanitaria e sociale, riabilitazione fisica, relazioni di crescita, sostegno allo sviluppo ed al 

consolidamento delle autonomie (…) Continua su Drogaonline.it.   

 

 

In aumento le infezioni da Hiv news 
Il virus silenzioso dell'Hiv si allarga. Da tre anni a questa parte, secondo il quadro tracciato dalla Società italiana di 

malattie infettive e tropicali, i casi sono aumentati di 4mila unità l'anno. Spesso le nuove infezioni vengono scoperte 

quando la malattia è già a uno stadio avanzato: almeno mille persone scoprono di avere già l'Aids per via di un 

intervento o analisi prescritte dal medico. Il quadro tracciato da Massimo Andreoni, presidente della Simit a Milano, 

alla presentazione di un nuovo farmaco (…) Continua su TgCom24. 

 

 

Dieci cose da sapere sull’Hiv/Aids info 

La forza dell'HIV/AIDS risiede nell'ignoranza delle sue vittime. Conoscere la malattia e i modi in cui si trasmette è 

l'unica, vera protezione contro di essa. Paradossalmente, l'HIV/AIDS è una malattia da cui non si guarisce, ma che può 

essere prevenuta al cento per cento. Purtroppo, troppe persone si sentono protette dal rischio del contagio mentre in 

realtà non conoscono, o credono erroneamente di conoscere, cosa è l'HIV/AIDS (…) Continua su Unicef.it.   

 

 

Hiv/Aids: a rural issue english world  

Of the 36,1 million people living with HIV/AIDS, an overwhelming 95 percent live in developing countries. And within 

those countries, AIDS is becoming a greater threat in rural areas than in cities. In absolute numbers, more people 

living with HIV reside in rural areas. The epidemic is spreading with alarming speed into the remotest villages, cutting 

food production and threatening the very life of rural communities (…) Continua su Fao.org.    

 

 

Ambulatorio ginecologico CeIS slideshow 

Presentazione dell’attività dell’ambulatorio ginecologico CeIS dal settembre 2012 al novembre 2013. LINK.  
 

Torna su 

http://www.worldaidsday.org/
http://www.drogaonline.it/1-dicembre-la-giornata-mondiale-contro-laids-al-ceis/
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/2013/notizia/aids-in-aumento-le-infezioni-da-hiv_2012202.shtml
http://www.unicef.it/doc/332/dieci-cose-da-sapere-su-hiv-e-aids.htm
http://www.fao.org/focus/e/aids/aids1-e.htm
http://www.slideshare.net/frencyreds/ambulatorio-ginecologico-ceis-1
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Cucina cinese a Bellarosa 

中國食品 

 

 
 

 
 

 

 
Torna su 

  

  Ceis in click 
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Torna su 
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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

