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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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DONA A COSTO ZERO 

al CeIS di Reggio Emilia onlus 

[entro il 13-1-2014] 

 
 

Vai sulla pagina “Il mio dono” – la rete della solidarietà di Unicredit – e 

VOTA il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus. 

È possibile votare sia tramite mail, sia tramite Facebook. 

BASTA UN CLIC! 
 

 

 

 

L’importo di € 200.000 euro verrà distribuito, a conclusione dell’iniziativa e non oltre il 31.5.2014, 

tra le Organizzazioni presenti nel sito ilMioDono.it che avranno ricevuto almeno cinquanta 

preferenze. La quantificazione della somma che sarà destinata alle singole Organizzazioni sarà 

determinata in proporzione ai voti ricevuti da ogni organizzazione. 

 

 
 

 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=948  
 

 

 

 

 

 

 

 

Al LINK anche l’iniziativa “Auto e bici … per uscire dalla comunità”, per 

donazioni alla Comunità socio-educativa di Sant’Isidoro.  
 

 

 

 

 

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=948
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=948
../Impostazioni%20locali/Temp/La%20Comunità%20Residenziale%20Socio-Educativa%20ospita%20ragazzi%20provenienti%20da%20nuclei%20familiari%20in%20temporanea%20difficoltà.
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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.  
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

OA e CODA  

Via Codro 1/1, Reggio Emilia   

Riunioni aperte a tutti OA: ogni primo lunedì del mese alle ore 20.45 

                                                      CODA: ogni ultimo martedì del mese alle ore 20.30 

 
Con il nuovo anno, i due gruppi di auto mutuo aiuto OA (mangiatori compulsivi anonimi) 

http://www.overeatersanonymous.it/online/ e CODA (codipendenti anonimi) http://www.codipendenti-
anonimi.it/  arrivano a “Casa Aperta”. 

Le due associazioni, considerate risorse gratuite per la società, pur mantenendo una tradizione di 
autonomia, continueranno a dare sostegno e aiuto a tutti coloro lo desiderano. I gruppi di mutuo aiuto si 
reggono su contributi volontari dei propri membri. Le due distinte associazioni “OA” per i mangiatori e 
“CODA” per i codipendenti affettivi, attraverso le proprie riunioni, si impegnano a dare conforto a tutti 
coloro si riconoscono nelle diverse problematiche, la prima per i disturbi del comportamento alimentare e 
la seconda per la codipendenza affettiva. 
 
INFO: OA Reggio Emilia 348/1856211 mail oareggioemilia@libero.it  sito: www.oa-italia.it  
           CODA Reggio Emilia mail grupporeggio@codipendenti-anonimi.it  sito: www.codipendenti-anonimi.it 

 

 

 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.overeatersanonymous.it/online/
http://www.codipendenti-anonimi.it/
http://www.codipendenti-anonimi.it/
mailto:oareggioemilia@libero.it
http://www.oa-italia.it/
mailto:grupporeggio@codipendenti-anonimi.it
http://www.codipendenti-anonimi.it/
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IL CEIS ONLINE 

 

 Il sito istituzionale - www.solidarieta.re.it/ 
 

 
 

 

 Drogaonline - www.drogaonline.it/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

Torna su 

http://www.solidarieta.re.it/
http://www.drogaonline.it/
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 La pagina Facebook 
 

 

                    
 

 

 

 

 

 La pagina Youngle Io Ci Sono 
 

 

 
 

 

 

 

Torna su 

https://www.facebook.com/pages/CeIS-Centro-di-Solidariet%C3%A0-di-Reggio-Emilia/294776407208133
https://it-it.facebook.com/YoungleHereIAm
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 GDA - www.dipendenti.org 

 

 
 

 

NEW! 
 

 Il profilo Twitter - @CEISRe  
 

 

 
 

   Diventa Follower!    

  
Torna su 

 

http://www.dipendenti.org/
https://twitter.com/CEISRe
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per saperne di più  

   

Lettera FICT a Letta sul decreto carceri comunicato stampa 

In Italia, oggi i detenuti in carcere sono 63.657 e il tasso di sovraffollamento resta sopra il 140% il più alto dell’UE. Con 

l’approvazione del decreto legge sulle carceri, che intende alleggerire e migliorare tale situazione, si prevede che nei 

prossimi mesi usciranno 1700 detenuti. La Federazione Italiana Comunità Terapeutiche valuta positivamente il decreto 

varato ieri che permette ai piccoli spacciatori e tossicodipendenti una maggiore possibilità di accedere alle comunità di 

recupero come pena alternativa. Siamo preoccupati per quanto riguarda l’efficacia, in quanto il budget previsto per gli 

invii in comunità rischia di essere insufficiente a coprire il reale fabbisogno che determina uno stato di emergenza 

assoluta (…) Continua su Drogaonline.it.   

 

 

La prima volta con la droga di Ivan Mario Cipressi 

Già in altre occasioni ho trattato il tema dell’invasività dell’uso di droghe soprattutto nei sistemi famigliari e non solo. 

Chi viene travolto da un uso dipendente di sostanze coinvolge in modo automatico, oltre che gli amici anche il livello 

delle relazioni personali primarie, famiglie di origine o famiglie acquisite. Il consumatore di sostanze è pur sempre 

‘figlio’, ‘padre’, ‘marito’, ‘automobilista’ e così via … Come sappiamo, ‘l’uomo non è un’isola’. Nei fatti, quindi, è 

praticamente impossibile pensare a un uso di sostanze sbandierando il tema del non coinvolgimento di altre persone 
(…) Continua su 24Emilia.  

 

 

Gioco d’azzardo e comportamenti a rischio Alea bulletin N.3 

Le parole sono importanti. E’ anche attraverso di esse che il mondo acquista senso. E questo senso può cambiare 
anche a seconda di termini che usiamo per descriverlo. Manipolare la semantica dunque può dare luogo alla 
modificazione della realtà percepita e la storia delle parole usate nel nostro paese negli anni scorsi per descrivere il 
gioco d’azzardo, e persino il gioco d’azzardo patologico, riservano sorprese interessanti. In tutto il mondo dal 1980 in 
poi il gioco d’azzardo patologico (GAP) è considerato incontestabilmente un problema di salute e trattato di 
conseguenza (…) Continua su Drogaonline.it.       
 

 

Pavia è la capitale del gioco d’azzardo di Cesare Balbo 

«Rinomata per la sua università e per un celebre monastero rinascimentale, questa città della Lombardia 25 miglia a 

sud di Milano negli ultimi anni ha guadagnato un'altra più dubbia fama: è la capitale italiana del gioco d'azzardo». Così 

viene presentata Pavia sul New York Times nell'edizione dell'ultima domenica del 2013, l'articolo poi entra nel 

dettaglio: «Le slot e i video poker si possono trovare nei bar e nelle tabaccherie nei supermercati, nelle stazioni di 

servizio (…)  Continua su IlSole24Ore.   

 

 

 
Torna su 

http://www.drogaonline.it/comunicato-stampa-fict-sul-decreto-carceri/
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=La+prima+volta+con+la+droga&idSezione=54966
http://www.drogaonline.it/gioco-dazzardo-e-comportamenti-a-rischio-alea-bulletin-n-3/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-30/slot-e-video-poker-sempre-piu-diffusi-pavia-e-capitale-gioco-d-azzardo-184335.shtml?uuid=
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Natale, meno regali più Gratta e Vinci news  

Febbre da gioco, Il Natale torna a far impennare le scommesse degli umbri, e si concentra sui “grattini”, ritenuti, a 

torto o a ragione, come una sorta di strenna “intelligente”, sperando di far avere come ritorno qualche euro in più 

grazie alla fortuna . Secondo le prime stime ufficiose 2013 sarebbero oltre 90 mila i “gratta e vinci” venduti ogni 

giorno in tutta la regione Umbria, con picchi di vendite proprio in queste ore. Se la crisi riduce regali e viaggi, 

quest'anno sembra invece incentivare la Dea bendata, con i gratta e vinci che stanno spopolando proprio a ridosso del 

giorno di festa per eccellenza (…) Continua su IlMessaggiero Umbria.    

 

 

Uruguay, sì definitivo alla marijuana di Stato di Rocco Cotroneo 

Con il voto favorevole del Senato, da oggi l’Uruguay è il primo Paese del mondo a liberalizzare e controllare la vendita 

delle droghe leggere. Manca solo la firma scontata del presidente Josè Mujica, che ha fortemente voluto la legge 

contro l’opinione della maggioranza degli uruguaiani, sin dall’inizio dell’iter parlamentare. Nel piccolo Paese 

sudamericano, dunque, parte una esperienza unica per debellare il narcotraffico (…) Continua su IlCorriere.it.  
 

 

In fila per comprare marijuana news 

Il 1° gennaio 2014 alle 8 del mattino ora locale – in Italia erano le 16 – in Colorado, negli Stati Uniti, hanno aperto i 

primi negozi autorizzati a vendere la marijuana a chiunque abbia più di 21 anni. Migliaia di persone sono rimaste in fila 

per ore per comprare legalmente la marijuana, anche perché, come aveva spiegato dettagliatamente il giornale 

locale Denver Post, il numero dei negozi autorizzati già dal 1° gennaio e la quantità disponibile di marijuana erano 

piuttosto limitati (…)  Continua su IlPost.   

 

 

Russia regrets Uruguay’s legalization of cannabis world 
The ministry recalled the strongly negative reaction of the INCB, the chief body supervising the compliance with 

international drug control conventions, to Uruguay's move. In the opinion of the INCB, the cannabis legislation 

adopted in Uruguay breached the International Convention on Drug Control of 1961, which limited the use of 

cannabis to scientific and medical purposes (…) Continua su TheVoiceofRussia.  

 

 

Sisa, droga killer fatta con acido di batterie e shampoo news 

La crisi si fa sentire in tutta Europa, ci sono paesi dove si avverte di più, in altri di meno. La Grecia, sicuramente, è uno 

di quegli Stati che se la sta vedendo peggio. E a peggiorare è anche la qualità della vita dei propri abitanti: i poveri si 

stanno moltiplicando e i tossicodipendenti aumentano a vista d'occhio in tutta la nazione. Ma, avendo a disposizione 

pochi soldi, e cercando di 'evadere' mentalmente dallo scenario apocalittico della forte crisi, si aveva bisogno di una 

droga low cost (…) Continua su IlGazzettino.it.  

 
 

 

Torna su 

http://www.ilmessaggero.it/umbria/natale_giochi_gratta_e_vinci_lotterie_regali_scommesse/notizie/412761.shtml
http://www.corriere.it/esteri/13_dicembre_11/uruguay-si-definitivo-marijuana-stato-b04cb2e8-6202-11e3-9835-2b4fbcb116d9.shtml
http://www.ilpost.it/2014/01/02/foto-marijuana-colorado/
http://voiceofrussia.com/news/2013_12_27/Russia-regrets-Uruguays-legalization-of-cannabis-Foreign-Ministry-9326/
http://www.gazzettino.it/ITALIA/CRONACANERA/sisa_droga_killer_grecia_acido_batterie/notizie/414050.shtml
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Astinenza in volo: legato un passeggero che voleva fumare news 

Troppo lungo il volo, sette ore e mezza, e troppa la voglia di fumare. Così, come racconta il Mail Online, un passeggero 
di un aereo Emirates, rotta Singapore-Brisbane, ha cercato di accendersi una sigaretta. Subito è scattata però la 
reazione dell'equipaggio (…) Continua su RaiNews.it.  
   

 

Manichini disabili in vetrina: contro la perfezione estetica news 

Uomini e donne affetti da scoliosi, senza arti o costretti su una sedia a rotelle sono i modelli che Pro Infirmis, 

un’organizzazione svizzera che da tempo combatte per difendere i diritti delle persone disabili, ha realizzato per 

difendere la ‘diversità’, far capire alle persone che la perfezione non esiste e che puntare sugli standard di bellezza 

canonici manda un messaggio sbagliato (…) Continua su DonnaToday.    
 

 

La Pepsi è più buona della Coca Cola? Non proprio di Sara Porro 

(…) Quando diciamo che qualcosa “sembra” più buono, che cosa stiamo dicendo veramente? Dal 1975 in avanti, la 

Pepsi ha finanziato un’iniziativa, la “Pepsi Challenge”, che funziona così: si chiede a dei passanti, selezionati 

casualmente, di assaggiare in una degustazione alla cieca un bicchiere di Coca Cola e uno di Pepsi, e di indicare poi una 

preferenza. Risultato: significativamente più persone dicono di preferire la Pepsi rispetto alla Coca Cola, una 

proporzione ribaltata rispetto a quella che ottiene quando gli assaggiatori sanno quale delle due bevande sia nel 

bicchiere (…) Continua su IlPost. 

 

 

Brand Equity vs Web Equity news 

Uno dei fenomeni e degli aspetti più suadenti del Marketing è certamente il Brand, varrebbe a dire una marca 

identificativa di un prodotto o servizio. Per tutto lo scorso secolo, all'aumentare della competizione e della possibilità 

di scelta, è man mano cresciuta l'importanza della funzione Brand, creando una vera e propria dottrina ed annessi 

manager e capi d'azienda appositamente preposti. Sono tante le definizioni che vengo attribuite al brand, ma 

brevemente mi permetto di definirlo come "uno stimolo sensoriale costante in grado di catalizzare la trasmissione 

verso il Mercato di informazioni sul prodotto e sul valore legato ai suoi attributi" (…) Continua su GoConversano.it.     
 

 

Lo stress che danneggia la corteccia prefrontale di Laura Berardi 

Chiunque abbia mai sofferto di stress cronico sa può compromettere pesantemente emozioni e la capacità di pensare 

in maniera razionale. Ma da oggi sappiamo che a questa condizione può essere associato anche la compromissione 

della memoria. A dirlo è uno studio della State University of New York di Buffalo pubblicato su Neuron: gli scienziati 

che l’hanno redatto hanno infatti scoperto il meccanismo neurale che collega la condizione di stress a questo ed altri 

tipi di problemi mentali. Gli ormoni che entrano in gioco nell’organismo in cui è presente agiscono sulla corteccia 

prefrontale, una regione del cervello che controlla le funzioni esecutive come la capacità di prendere decisioni o la 

memoria di lavoro (…) Continua su QuotidianoSanità.it.  
 

 

Torna su 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/passeggero-legato-sigaretta-7a1c1afd-d3aa-4a9a-85de-338c1e054e3d.html?refresh_ce
http://www.today.it/donna/manichini-disabili.html
http://www.ilpost.it/2010/06/24/la-pepsi-e-piu-buona-della-coca-non-proprio/
http://goconversano.it/rubriche/marketing-di-provincia/3201-brand-equity-vs-web-equity-le-nuove-regole-del-gioco-nellhospitality-market.html
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=7877
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Natale 2013 

Cappelletti con i volontari Ceis 
 

 

 
 

 
Un ringraziamento a tutti i volontari e in particolare a Fedele Bertani, co-responsabile del gruppo di Reggio Emilia 

dell’Associazione Servire L’Uomo. 

Roberta Rossi  
 

 

 

Torna su 

 

Ceis in click 
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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

