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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.   

www.dipendenti.org 

 

Continuano i  

Pinnacoli di beneficenza  

ogni venerdì sera dalle ore 20.30, Via Codro 1/1, Reggio Emilia 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

L'associazione “Servire l'Uomo” continua la sua opera di raccolta fondi. 

Ricordiamo che i tornei si sono trasferiti nel salone nuovo di "Casa Aperta". Un modo per offrire a tutti i 

partecipanti, che da anni fedelmente accorrono ogni venerdì, un posto migliore, più confortevole e speriamo 

anche più accogliente per nuovi arrivi. 
                                       

 

                          Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Torna su 
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Torna su 
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Libro Consigliato 

 

La pace instabile 
con prefazione di Giuseppe Dossetti 

 

 

 

Qui un estratto del libro  

Qui la presentazione 
 

 

FESTA DI PASQUA DEL CEIS 

mercoledì 27 marzo, parrocchia di S. Luigi, via Torricelli 31, Reggio Emilia 

ore 19.00 S. Messa  

ore 20.30 Cena  (Costo: 10 €)                                                             [INFO: Sandra Canovi 0522 451800]  
 

 

 

 

 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

http://issuu.com/meridiana/docs/la_pace_instabile
http://www.quindici-molfetta.it/la-pace-instabile-dialogo-tra-romano-prodi-e-don-giovanni-nicolini-edizioni-la-meridiana-molfetta_30844.aspx
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per saperne di più  

Aprile, mese della prevenzione alcologica 

 

Alcol, un nemico insidioso di Antonio Floriani 

Una morte tragica, inaspettata, che ha lasciato nello sgomento buona parte degli italiani. L’inizio del 2014 si apre con 

la notizia della morte di un pavese di 19 anni il cui cuore, alla vigilia del giorno della befana, cessa di battere. Coma 

etilico, iniziato cinque giorni prima e terminato col decesso del giovane. Il ragazzo si era sentito male durante la notte 

di Capodanno dopo aver bevuto durante i festeggiamenti. Inutili sono stati i soccorsi, allertati dagli amici con lui quella 

sera, e il trasporto in ospedale. I compagni raccontano che Simone era arrivato nel locale per festeggiare l’ultimo 

dell’anno dopo aver già bevuto e che, nonostante i loro richiami, aveva continuato a bere fino ad ubriacarsi (…) 

Continua su Normalarea.  

 

 

Gli effetti dell’alcol, organo per organo approfondimento 

La pericolosità dell'alcol sta nel fatto che è una sostanza bifasica: ad un primo momento, in cui, essendo il nostro 

cervello frastornato, proviamo euforia e riduzione della timidezza, segue una seconda fase di sonnolenza, tristezza, 

depressione ed incapacità del controllo psicomotorio. La molecola dell'alcol è molto piccola e solubile in acqua: ecco 

perché, una volta ingerito, l'alcol viene assorbito velocemente, per semplice diffusione, senza dover sottostare ai 

lunghi tempi della digestione. In pratica, 15-40 minuti dopo aver bevuto, l'etanolo si ritrova immodificato nel sangue 

(…) Continua su Cufrad. 

 

 

Non bere bevande alcoliche in gravidanza e allattamento approfondimento   

L’alcol può indurre lo sviluppo anomalo di tessuti e di organi del tuo bambino sin dal concepimento e per tutto il 

periodo della gravidanza producendo anche un’azione tossica durante l’allattamento. Il consumo di alcol è associato a 

infertilità, aborti spontanei, parti pre-termine, basso peso alla nascita, morte perinatale, morte improvvisa del 

neonato (Sids). Esso può determinare un insieme di disabilità fisiche e mentali con diverse manifestazioni e livelli di 

gravità, denominato Disturbo dello spettro fetale alcolico (Fetal Alcohol Spectrum Disorder/s, Fasd) (…) Continua su 

GenitoriPiù.   

 

 

Francia, autorizzato il farmaco per curare l’alcolismo news 

L’agenzia del farmaco francese ha dato il via libera ufficiale all’uso di baclofene per trattare l’alcolismo in Francia, un 

provvedimento atteso nell’ambiente medico e delle associazioni che si battono per ridurre le dipendenze. La 

popolarità di questo farmaco a buon mercato è esplosa nel 2008 con la pubblicazione del libro “L’ultimo drink” di 

Olivier Ameisen, che l’aveva sperimentato su se stesso (…) Continua su IlSecoloXIX.   

 
Torna su 

http://www.normalarea.com/news/alcol-nemico-salute-sottovalutato/
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=15798
http://www.genitoripiu.it/pagine/non-bere-bevande-alcoliche-gravidanza-e-durante-lallattamento
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/03/14/AQ3LLK6B-alcolismo_autorizzato_farmaco.shtml
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Ford e la tuta che simula gli effetti dell’alcol news 

Si chiama Drink Driving Suit la tuta realizzata da Ford in collaborazione con i ricercatori del Meyer-Hentschel Institut in 

Germania, un'azienda specializzata nello studio delle difficoltà motorie. Per sensibilizzare ancora di più i giovani verso 

gli effetti dannosi dell’alcool, la tuta è uno strumento che simula gli effetti dell’alcool sul corpo limitando l’equilibrio, il 

coordinamento e riducendo l’acutezza visiva (…) Continua su Egommerce.it.   

 

 

Bevi, filma, muori: l’ultima follia dei nostri teen su FB di Marida Lombardo Pijola 

Veronica arriccia smorfiette davanti all'occhio lampeggiante del suo Iphone, e batte le manine eccitatissima, e svirgola 

dietro le orecchie le sue ciocche seriche precedentemente piastrate, che deve aver usato anche l'appretto, sta a 

vedere..Sorriso puerile, accenna una linguaccia, allinea sul tavolo della cucina (nella quale non sono rintracciabili esseri 

umani gravitanti attorno all'età della ragione), cinque bicchieri piccoli come quelli delle bambole con le quali giocava 

fino a due o tre anni fa (…) Continua su IlMessaggero.  

 

 

Neknominate made in Emilia di Paolo Colapinto 

L'Italia ha vinto l'Oscar. Olè! Ma adesso basta. Concentriamoci piuttosto sulle cose serie: demolire una pericolosa 

moda, il "Necknominate", e salvare tanti fegati e forse qualche vita attraverso l'uso dell'ironia e dei social network. 

Partendo da Soliera (Modena). Il Necknominate, come mamma Wikipedia ci dice, è una moda nata inizialmente in 

Australia e poi diffusasi velocemente nei primi mesi del 2014 che in buona sostanza consiste nello scolarsi tutto d'un 

fiato una qualsiasi bevanda alcolica davanti alla propria webcam, raccogliendo entro 24 ore la sfida lanciata da un 

proprio amico e rilanciando la sfida "neknominando" altri amici a compiere lo stesso gesto. E guai a chi rompe la 

catena (…) Continua su RumoreWeb.    

 

 

La Necknomination sbarca al museo di Letizia Tortello  

«Sei stato nominato». Il motto del Grande Fratello, che ha spopolato tra i giovani su Facebook nelle scorse settimane, 

ha conquistato anche i musei. È partita stamane, da un’idea della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la 

#MuseumNomination, una catena di relazioni su Twitter, per cui un museo nomina l’altro e lo invita a raccontarsi con 

un video breve su Twitter. In occasione della MuseumWeek, la settimana degli enti della cultura artistica, celebrata 

fino a domenica dal social network in 140 caratteri, i musei italiani possono vantare senza dubbio il primato per 

originalità (…) Continua su LaStampa.  

 

 

Alcolisti Anonimi e Club degli Alcolisti in Trattamento e Territoriali website 
AA; CAT 1 – 2  

 

 

 

 
Torna su 

http://www.egommerce.it/news/Ford-e-la-tuta-che-simula-gli-effetti-dell%E2%80%99alcool_236.html
http://www.ilmessaggero.it/blog/marida_lombardo_pijola/bevi_filma_muoriultima_follia_dei_nostri_teen_su_fb/10-37-3241.shtml
http://rumoreweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2043%3Aneknominate-made-in-emilia-la-social-distruzione-di-una-pericolosa-social-strona&catid=21%3Acultura-e-tempo-libero&Itemid=205
http://www.lastampa.it/2014/03/27/cronaca/la-necknomination-sbarca-al-museo-vota-la-tua-esposizione-preferita-mm8xxBAp9uKLuAgkSim54M/pagina.html
http://www.alcolistianonimiitalia.it/
http://www.alcoholnet.net/
http://www.aicat.net/
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Viaggio tra risse e alcol nell’inferno di Trastevere di Federica Angeli  

La mezzanotte è passata da quaranta minuti quando le saracinesche di ristoranti e osterie di Trastevere si abbassano. 

La clientela under 40 si allontana dai locali e lascia il quartiere ai ragazzini. Ogni sera è lo stesso inferno, dicono i 

residenti, un suk caotico di bancarelle abusive, spacciatori e fiumi di adolescenti. E ora è scoppiata anche una nuova e 

pericolosa moda, made in Usa: il knockout. Ovvero, stendere con un pugno un passante distratto, filmare la scena, e 

poi tornare alla base con più "punti" possibili. Un real game violento che, complice l'alcol e la droga, inizia all'una di 

notte e finisce intorno alle cinque (…) Continua su RepubblicaRoma.it.  
 

 

Arriva la app per rimanere sobri news 

Una 'app' per smartphone può aiutare chi ha seri problemi con l'alcol, nel rimanere sobrio. A metterla a punto è uno 

studio del Center for Health Enhancement Systems Studies dell'University of Wisconsin-Madison (Usa), pubblicato su 

'Jama Psychiatry'. L'applicazione mette a disposizione del soggetto la possibilità di una dialogo virtuale con un centro 

antialcol e un segnale d'allarme che scatta se la persona non risponde in modo sensato ad alcune domande 

periodiche (…) Continua su Focus.   
 

 

Bambini ubriachi e drunkorexia di Andrea Bernardi 
Bambini alcolizzati, che preferiscono nascondersi tra i campi piuttosto che tornare a casa ubriachi, bebè il cui futuro è 

già compromesso a causa del grande consumo di alcolici da parte delle loro madri, sedicenni che passano le serate 

perdendo il controllo e affogando ogni inibizione nell’alcool: no, non è la trama di un nuovo film apocalittico, ma la 

descrizione delle nuove frontiere dell’alcolismo (…) Continua su AdozioneADistanza.info.  

 

 

Intervista a Vladimir Hudolin video 

Vladimir Hudolin (1922-1996), psichiatra ed esperto internazionale di problemi legati al consumo 

di alcol e droga. LINK 

 

 

In Evidenza  

Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è tra i vincitori del bando “Mamme con bambini”, progetto 

promosso dalla Fondazione Manodori.                                              

Qui il testo del progetto. 

 
 
 
 
 

Torna su 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/03/30/news/dal_ko_al_grande_rogo_viaggio_tra_risse_e_alcol_nellinferno_di_trastevere-82266359/
http://www.focus.it/ADNKronos/alcol-arriva-l--app--per-rimanere-sobri-allarme-se-si-cade-in-tentazione----_C65.aspx
http://www.adozione-a-distanza.info/bambini-ubriachi-in-italia-e-nel-mondo/
http://www.youtube.com/watch?v=n7LGZCbufrs
http://www.fondazionemanodori.it/bando2014
http://www.fondazionemanodori.it/bando2014
http://www.drogaonline.it/progetto-mamme-con-bambini/
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Ceis in click 
Africa, sfida decisiva 

 

 
 
 

I video dell’evento 

 
Saluti e presentazione 1-2-3  

Dossetti 

Sannella 

Prodi  

Domande e conclusione 
 
 
 
 
 

 
Torna su 

http://www.youtube.com/watch?v=Y0SIsMFyM_E
http://www.youtube.com/watch?v=3X8k_GCbra4
http://www.youtube.com/watch?v=B7uL_irjfG4
http://www.youtube.com/watch?v=X29qb8I6Tj8
http://www.youtube.com/watch?v=pj5crdS4zF0
http://www.youtube.com/watch?v=8axH89rXVG8
http://www.youtube.com/watch?v=Cd8VqvOS34Y
http://www.youtube.com/watch?v=mozAxqE-dGY
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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

