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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 
 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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


 

CeisInforma 
Newsletter  settembre 2014 

 

______________________________________________________________________________________ 
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 

 

In evidenza  

 Dal primo di Settembre di quest’anno  il Centro di Solidarietà 

potenzierà  le proprie attività offrendo un servizio di 

accoglienza in favore dei cittadini stranieri extracomunitari 

richiedenti protezione internazionale. Questa attività sarà 

svolta in collaborazione con: La Dimora d’Abramo, il Centro 

sociale Papa Giovanni XXXII, la Cooperativa l’Ovile, la 

Cooperativa Madre Teresa  grazie alla costituzione di una 

associazione temporanea  d’impresa. Con lo sviluppo di tale 

iniziativa il Centro intende dar seguito a quanto emerso nel 

convegno del  6 marzo con Romano Prodi:  Africa sfida 

decisiva per il nostro futuro. In concreto il Centro metterà 

a disposizione 10 posti  per ospitare i richiedenti di 

protezione internazionale inoltre affiancherà al lavoro di 

accoglienza, percorsi di alfabetizzazione territoriale  e 

d’insegnamento della lingua italiana  grazie alla scuola per 

migranti Abicì. 

 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico - sociale ai problemi alcool 
correlati e complessi [1 - 6 settembre, Guastalla RE] ___________________ 
All’interno dell’evento, venerdì 5 settembre Tavola Rotonda sul tema “Costruzione di un 

programma territoriale nel distretto di Guastalla - Correggio”. Per il Ceis partecipa il dott. 

Antonio Lanzoni.   

 

 
 

 

Torna su 
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Torna su 
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La pace instabile 
con prefazione di Giuseppe Dossetti 

 

 

 

 

Qui un estratto del libro  

Qui la presentazione 
 

 

 

 

 

 

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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Nelle migliori librerie e presso il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus. 
Acquistalo anche su LibreriaUniversitaria, San Paolo Store 

 

 

 

 Prima Guerra Mondiale: 100 anni dopo.  
 

La riflessione di Giuseppe Dossetti jr.  
 

 

Torna su 

2014. Cento anni non sono bastati 

 

                                        
 

http://www.libreriauniversitaria.it/2014-cento-anni-non-son/libro/9788880712237
http://www.sanpaolostore.it/2014-cento-anni-non-son-bastati-giuseppe-jr-dossetti-9788880712237.aspx
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per saperne di più  

 

 

Reggio: la droga arriva nei furgoni del pesce fresco inchiesta 

Novanta chilometri sono quelli che, più o meno, separano il porto della Spezia - uno dei maggiori per traffico di merci 

a livello italiano - a Castelnovo Monti, nell'Appennino reggiano, una delle più note località di villeggiatura della zona 

nonché centro più popoloso. Sono questi novanta chilometri di curve e tornanti, dal porto della Spezia, appunto, 

attraverso i caratteristici paesini della Lunigiana, valicato poi il passo del Cerreto che segna l'ingresso in Emilia 

Romagna e poi ancora giù, infine, verso Castelnovo Monti, la nuova "strada della droga" (…) Continua su 

LaGazzettaDiReggio.    

 

 

Aumentano le guerre. E aumenta il consumo di droga di Alessandro Mauceri 

Negli ultimi anno il numero di guerre combattute nel mondo è aumentato. Solo raramente, però, qualcuno ha fatto 

notare che, contemporaneamente, è cresciuto il consumo di droghe proprio dove questi conflitti si stavano svolgendo. 

Non droghe qualunque, ma droghe di e per la guerra. Droghe per i combattenti. L’utilizzo di droghe da parte dei 

militari non è una novità. Già ai tempi dei galli pare fossero noti gli effetti che provocava l’uso di certe erbe 

allucinogene con la birra. E in tutto il Nord Africa e in India in passato l’utilizzo della cannabis era diffuso tra i soldati 

(…) Continua su NotizieGeopolitiche.   

 

 

New York e il picco di eroina di Emanuela Di Pasqua    

Quattrocentoventi persone decedute per overdose: mai state così tante le morti per eroina dal 2003 a New York. 

L’eroina, la droga vintage per antonomasia, è tornata. Soprattutto nella Grande Mela, ma non solo. Sempre meno 

siringhe e sempre più sniffi o pillole, sempre meno poveri e sempre più ricchi. Ha un nuovo volto, ma sempre 

pericoloso e forse ancora più insidioso. Mentre i trafiletti sui morti per overdose aumentano ovunque. E soprattutto a 

New York (…) Continua su Corriere.it.   
 

 

FICT: dalla parte di Luigi comunicato stampa 

Caro Luigi, prima di tutto, grazie per il lavoro che fai perché da gente di Calabria, non ci sentiamo soli e appiattiti 

sull'immagine di essere tutti “noi” ‘ndranghetisti.Grazie perché la tua consapevolezza e la tua battaglia per colpire i 

patrimoni dei mafiosi è sicuramente la battaglia vincente. Grazie per il rischio a cui ti sottoponi per combattere una 

buona battaglia. Grazie perché con la battaglia di “Libera” hai dato voce ad una Chiesa coraggiosa, schierata a favore 

del bene, consapevole dei rischi ma sicura nella fede. Grazie per la tua fedeltà al Vangelo (…) Continua su 

ProgettoUomo.  
 

 
Torna su 

http://gazzettadireggio.gelocal.it/cronaca/2014/08/15/news/l-inchiesta-la-droga-arriva-nei-furgoni-del-pesce-fresco-1.9761522
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=43897
http://www.corriere.it/salute/14_agosto_29/new-york-picco-eroina-poche-siringhe-piu-sniffi-pillole-efdb0bbe-2f50-11e4-ba33-320a35bea038.shtml
http://www.progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=769&Itemid=220
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Come è stato possibile? di Giuseppe Dossetti 

Il 28 luglio prossimo ricorre il centesimo anniversario dell’inizio della Prima guerra mondiale. Si stanno moltiplicando 

scritti e materiali rievocativi, spesso di alta qualità. Tuttavia c’è un compito più importante, per il quale la conoscenza 

serve come premessa e introduzione. Possiamo riassumerlo in due domande: come è stato possibile? E ancora: siamo 

sicuri che i germi che hanno portato la classe dirigente e la stessa Chiesa europea a non contrastare la grande tragedia 

della guerra e le sue ancora più nefaste conseguenze siano scomparsi e noi non ne siamo ancora infettati? (…) 

Continua su 24Emilia.  

 

 

Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo di Giuseppe Dossetti  

“Un segno grandioso apparve nel cielo”. Il cielo è il sistema di orientamento dell’uomo ed è occupato da “segni”, da 

eventi e fenomeni che orientano il suo pensiero e il suo agire. Ora, che cosa c’è nel cielo dell’uomo d’oggi? Il quadro 

non è confortante. Siamo di fronte, infatti, alla caduta delle “stelle”, ossia dei riferimenti che finora avevano dato 

all’uomo un certo senso di sicurezza e di protezione. La religione genera violenza, nel nome di Dio si uccide, la libertà 

diviene licenza e si rovescia nel suo contrario, nella dipendenza da comportamenti vergognosi. In particolare siamo 

turbati dalla violenza esercitata da un Islam radicale nei confronti delle comunità cristiane e di altre religioni in Iraq 

(…) Continua su 24Emilia.      

 

 

I migranti che moriranno quando terminerà Mare Nostrum di Piero Innocenti  
Leggendo le crudeli statistiche, aggiornate dal ministero dell’Interno, sulle “persone decedute o giunte cadavere in 

occasione di sbarchi”, non si può non pensare agli ulteriori drammatici eventi che torneranno a verificarsi in mare 

quando terminerà l’operazione Mare Nostrum, che ha consentito, in dieci mesi, di soccorrere e salvare decine di 

migliaia di migranti. La decisione politica è già presa e si attende solo il piano tecnico (…) Continua su Narcomafie.   

 

 

Le mele della crisi ucraina di Francesco Rossi 

Se il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski voleva farsi notare mettendo in piedi un piccolo show, c'è riuscito. 

Le mele polacche distribuite ai giornalisti presenti all'incontro informale europeo di Milano hanno fatto notizia. 

“Mangiatele, non sono avvelenate come dice Putin!”, gridava l'improvvisato (mica tanto) fruttivendolo, riferendosi al 

blocco delle importazioni deciso da Mosca come contromossa alle sanzioni dell'Ue per il conflitto ucraino (…) Continua 

su 24Emilia.    

 

 

Il futuro della Palestina conferenza di John Mearsheimer  

È un grande onore essere qui al Palestine Center per parlare alla conferenza intitolata ad Hisham Sharabi. Vorrei 

ringraziare Yousef Munayyer, il direttore esecutivo del Jerusalem Fund, per avermi invitato, oltre a tutti voi per essere 

venuti ad ascoltarmi questo pomeriggio. L’argomento di cui tratto oggi è il futuro della Palestina, e con ciò intendo il 

futuro di quella terra tra il fiume Giordano ed il Mar Mediterraneo, una volta nota come Palestina Mandataria (…) 

Continua su Eurasia. 
Torna su 

http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Come+%C3%A8+stato+possibile%3F&idSezione=60695
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Solennit%C3%A0+dell%27Assunzione+di+Maria+Vergine+al+cielo&idSezione=61228
http://www.narcomafie.it/2014/08/25/quanti-migranti-moriranno-quando-terminera-mare-nostrum/
http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Le%20mele%20della%20crisi%20ucraina&idSezione=61504
http://www.eurasia-rivista.org/il-futuro-della-palestina-retti-ebrei-contro-nuovi-afrikaneer/4234/
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Il turismo molesto: alcool senza limiti e risse di Giulia Zaccariello  

Il bollettino dell’estate ad alto tasso alcolico risparmia ben poche località turistiche. Colpa dei vacanzieri molesti, quelli 

che insieme ai soldi portano anche un sacco di guai, risse e incidenti di ogni tipo. Ma soprattutto dell’abuso di alcol, 

che innaffia le notti da nord a sud. Nella serata di Ferragosto, a Santa Margherita Ligure, i carabinieri hanno sparato 

alcuni colpi in aria per disperdere la folla, che si era radunata intorno a un litigio tra alcuni ragazzi ubriachi. Una vera e 

propria maxirissa (…) Continua su IlFattoQuotidiano.   

 

 

Gallipoli capitale del turismo trash di Francesco Cancellato 

Ci sono garage e cantine affittati come case vacanze, terrazze su cui vengono allestite le tende, case di due stanze in 

cui si fanno dormire dieci persone. Nel caos dell'estate gallipolina  -  caratterizzata da proteste vibranti della 

popolazione - una parte di responsabilità per il dilagare di un turismo folle e sregolato, viene attribuita anche a 

cittadini e operatori turistici che puntano solo al guadagno. Quelli che, per dirla con il sindaco Francesco Errico, non si 

fanno scrupoli a far arrivare in Salento orde di giovani scalmanati (…) Continua su Repubblica.    

 

 

Perché droga e prostitute non salvano l’Italia di Francesco Cancellato 

Da settembre, il Pil italiano sarà calcolato attraverso una nuova metodologia, denominata Sec2010 (Esa2010, se siete 

anglofili). Di quella che potrebbe essere una semplice notazione a uso e consumo di economisti e statistici, si è in 

realtà fatto un gran parlare, in questi mesi. Sintesi del dibattito pubblico, a fette spesse: nella nuova metodologia, 

entrerà nel calcolo del Pil anche l’economia illegale, dalla droga alla prostituzione, sino al contrabbando e l’Italia è un 

paese a forte tasso d’illegalità. Ergo, il Pil italiano crescerà a dismisura grazie alla criminalità (…) Continua su Linkiesta.    

 

 

Una lunga estate foto   

Gaza, i mondiali di calcio, l’Ucraina, l’Iraq, la Costa Concordia e molto altro. Una galleria fotografica per raccontare 

l’estate 2014. [LINK]  

 

 

L’ascolto dell’altro: un’arte da insegnare di Giuseppe Tesorio 

Imparare ad ascoltare. Soprattutto le ragioni dell’altro, le sue opinioni. Nel vero dialogo c’è confronto, in un gioco 

delle parti reciproco, rispettoso. «I nostri studenti non sanno più ascoltare, non sono capaci di mettersi all’ascolto». 

Così, l’ascolto diventa un’arte, da insegnare. I ragazzi  praticano il dialogo come un’affermazione di sé, che talvolta 

diventa prevaricazione (…) Continua su Corriere.it.  

 
 

CONOSCI IL CEIS?.  Un’indagine sulla visibilità del CeIS di Reggio Emilia sul territorio. [LINK] 
 

 
 

Torna su 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/31/alcol-senza-limiti-e-risse-frequenti-da-nord-a-sud-provvedimenti-sul-turismo-molesto/1098890/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/08/25/news/gallipoli-94426680/#gallery-slider=94386302
http://www.linkiesta.it/droga-prostituzione-contrabbando-rivalutazione-pil
http://www.internazionale.it/portfolio/una-lunga-estate/
http://scuoladivita.corriere.it/2014/08/29/lascolto-dellaltro-ecco-le-regole-di-unarte-da-insegnare/
http://www.drogaonline.it/conosci-il-ceis-sondaggio-2014/
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Ceis in click 
 

 

Alla mensa Caritas 

con Ceis, Gabella e tanti amici 

 

         
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Torna su 
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Dal buio la luce arriva più forte 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                  di Angelo Davoli, Casa Aperta Ceis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

