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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/
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Nell’ambito della IX edizione della  

Settimana della Salute Mentale 

 
 

Inoltre  
 

 
Torna su 
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Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus 

& Associazione Servire l’Uomo 

 

organizzano la 

 

13° Cena di Solidarietà del Ceis della montagna 

 

sabato 25 ottobre alle ore 20.00, Parco Tegge - via Tegge 7, Felina RE 
Durante la serata “Tombola gigante” con ricchi premi 

La tua presenza alla cena di solidarietà testimonia la condivisione del nostro operare 
 

Per INFO:  Paolo Ambrogi 348 4048168 

Uber Margini 339 7750714 

Carla Filippi 338 4808069 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Accade al Ceis:    

 Mare in festa 2014 
venerdì 10 ottobre si ricorderanno i giorni di mare a Santa Croce SP 

Cena, foto e testimonianze  
 

con il contributo di Associazione Servire L’Uomo e GDA  

 

 

 

 

Guarda la GALLERY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna su 
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Torna su 

In città si segnala 
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VISITA IL SITO CORTOCIRCUITO WEB TV 

 

 

 

Torna su 

http://www.cortocircuito.re.it/
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per saperne di più  

 

 

Youngle.it website  

Youngle – Social Net Skills è Il primo servizio pubblico nazionale di ascolto e counseling su Facebook rivolto ad 

adolescenti e gestito da adolescenti con il supporto di psicologi ed esperti di comunicazione. Visita il portale nazionale.    

 

 

Mafie, l’inchiesta di Cortocircuito a Brescello e Montecchio inchiesta 

«Brescello per me non esiste» e «il sindaco di Montecchio credo dovrà risponderne alla Corte dei Conti». Fra ironie e 

pareri tranchant, il presidente del tribunale di Reggio Emilia Francesco Caruso non ha girato attorno alle questioni 

calde reggiane, come la Brescello dei Grande Aracri e il caso di Montecchio con la scuola ancora da finire per colpa di 

una ditta campana che non ha mai prodotto il certificato antimafia (…) Continua su LaGazzettadiReggio.   

 

 

Emilia, le mani della mafia di Lirio Abbate    

Si sono insediati e infiltrati. Con calma, lentamente, in poco più di un decennio hanno fatto dell'Emilia Romagna 

l'ultima terra di conquista. Qui le mafie non hanno usato le armi, anzi hanno evitato delitti clamorosi: si sono radicate 

nel territorio grazie ai soldi, senza bisogno di sparare. L'immagine choc del revolver sul piatto di tagliatelle è lontana 

dalla realtà: i boss si sono infilati tra la via Emilia e il West sfruttando la crisi di un tessuto economico fatto di coop e 

piccole imprese mettendo sul tavolo quattrini e collusioni (…) Continua su L’Espresso.   

 

 

La mafia all’assalto dell’Emilia mappa 

La mappa di tutte le città della ex regione rossa in cui si sono registrate infiltrazioni della criminalità organizzata. I 

feudi dell 'ndrangheta, le estorsioni della camorra, la presenza asfissiante di Cosa Nostra: ecco dove la mafia ha messo 

le radici (…) Continua su L’Espresso.  

 

 

Mafia, le mani sul nord di Sara Di Antonio 

Un libro-inchiesta in cui si intrecciano tre voci in un confronto serrato tra prospettive inconciliabili: il criminale 

‘ndranghetista, che guarda al Nord con occhi rapaci e indifferenti; il “colletto bianco” che tra un misto di sconcerto e 

disprezzo non disdegna il denaro sporco proveniente dal narcotraffico calabrese; e infine lui, il pubblico ministero che 

affronta le miserie di una società che stenta a riconoscersi e a riconoscere. (…) Continua su AlibertiEditore 

 

 

 

 
 Torna su 

http://www.youngle.it/
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2014/09/20/news/mafie-l-inchiesta-di-cortocircuito-squassa-montecchio-e-brescello-1.9965947
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/01/12/news/emilia-le-mani-della-mafia-1.39429
http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/mappa_emilia/
http://www.alibertieditore.it/?pubblicazione=mafia-le-mani-sul-nord
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I manicomi si sono spostati nelle famiglie approfondimento  

"Quando, nel 1992, si avviò l’applicazione della Legge 180 un genitore disse: 'Ora il manicomio è nelle famiglie dei 

malati'. Quella frase mantiene tutta la sua attualità". Fra Marco Fabello ha sollevato così il velo sui problemi che 

attraversano le famiglie dei malati psichici, al convegno nazionale che si è tenuto il 27 settembre, a Roma, su iniziativa 

dell’Ufficio per la pastorale della salute della Cei, sul tema “La salute mentale: un'emergenza!”. In oltre vent’anni, ha 

detto, "non abbiamo ancora risposto in modo sufficiente al bisogno delle famiglie (…) Continua su QuotidianoSanità.it.      

 

 

Le donne dei pusher di Sara Minciaroni  
L’ennesima storia, quella emersa nelle scorse ore, che porta alla luce un agghiacciante fenomeno: quello di donne 

giovani o giovanissime, spesso madri, che nel tunnel della tossicodipendenza si legano “per forza o per amore” al loro 

spacciatore. Quasi sempre queste donne si ritrovano disposte a spacciare e anche, come accaduto nell’ultimo fatto di 

cronaca a nascondere nel loro corpo, insieme al figlio che hanno in grembo, la droga del loro compagno (…) Continua 

su Tuttoggi.info.   

 

 

Droga negli spaghetti per far tornare i clienti news 

La truffa dell'oppio andava avanti da tempo, ma i clienti di un ristorante continuavano a frequentarlo lo stesso, più 

volte. Finché uno di loro è stato arrestato per guida sotto droghe e da lì si è scoperta la truffa: il ristoratore drogava i 

suoi piatti per convincere i clienti, ignari, a ritornare a mangiare da lui. A raccontare l'incredibile storia è un quotidiano 

locale: il ristorante è a Yan'an, nella provincia cinese dello Shanxi, nel nord ovest del Paese (…) Continua su RaiNews.    

 

 

45.000 drug addicts in Sri Lanka english world   

The National Dangerous Drugs Control Board (NDDCB) said today that some 45,000 Sri Lankans were drug addicts and 

that four camps had been set up in Kandy, Nittambuwa, Galle and Colombo to rehabilitate them. “About 2,000 drug 

addicts come for in-house treatment annually. But the NDDCB has facilities to treat only 1,000 of them annually while 

the NGOs also treat 2,000 drug addicts annually,” NDDCB Chairperson Leisha De Silva said. She said the drug addicts 

were provided with three months’ vocational training and special programmes were conducted by the National 

Dangerous Drugs Control Board and the Health Ministry to help the patients overcome stress (…) Continua su 

DailyMirror.lk.  
 

 

Relazione annuale del Dipartimento Politiche Antidroga report  

Relazione annuale al Parlamento 2014. Uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia. Dati relativi al 2013 

e al primo semestre 2014 – elaborazioni 2014. LINK.  

 

 
 

 

Torna su 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23544
http://tuttoggi.info/le-donne-dei-pusher-storie-di-sesso-droga-e-baratto/235967/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cina-droga-spaghetti-oppio-per-far-tornare-clienti-ristorante-d438792f-b914-40b3-a266-01947daa6e68.html?refresh_ce
http://www.dailymirror.lk/index.php?Itemid=425&task=view&option=com_content&id=52876
http://www.politicheantidroga.it/media/646882/relazione%20annuale%20al%20parlamento%202014.pdf
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A 14 anni in sala slot di Cristina Salvagni 

Giocano non per la voglia di trasgredire, ma per avere soldi da spendere, e spesso chi li trascina nel mondo proibito di 

videopoker e slot machine sono gli amici e i genitori. Un'iniziazione che incontra pochissimi ostacoli: quasi un 

adolescente su due, il 44 per cento, ha giocato almeno una volta, uno su cinque lo ha fatto più di una e c'è un otto per 

cento che lo fa almeno una volta al mese. Tre su quattro, tra quelli che giocano, conoscono roulette, slot, videopoker 

grazie alla pubblicità in televisione, incrociano le sale scommesse nei paraggi di casa o scuola e vivono l'azzardo come 

un modo per stare in compagnia (…) Continua su Repubblica.it.    

 

 

Spopolano le slot per bambini di Federica Beretta e Maurizio di Lucchio  

Vincite in denaro non ne offrono ma c’è già chi le definisce le slot machine dei bambini. Sono le ticket redemption, le 

macchinette consentite ai minori che stanno invadendo le sale giochi di centri commerciali e multisala. Se fino a poco 

tempo fa nei regni dell’intrattenimento dei piccoli erano i classici videogame a farla da padrone, ora a riscuotere il 

maggiore successo sono proprio queste slot “soft” che garantiscono premi che vanno dal portachiavi al tablet (…) 

Continua su Linkiesta.  

  

 

4 milioni di minorenni poveri in Italia news 

In Italia è in drastico aumento la povertà minorile: sono oltre 1 milione e 400 mila minori in povertà assoluta, mentre 

quasi 2 milioni e 400 mila quelli in povertà relativa a fronte di misure inefficaci per contrastarla. Quasi quattro milioni 

di bambini e adolescenti che vivono in condizioni precarie. Sono i dati di Save the Children che lancia un appello alle 

istituzioni affinché intervengano con misure a sostegno del reddito e a supporto dei nuclei familiari (…) Continua su 

Vita.it.  

 
 

Minorenni, rischio povertà anche educativa news  

“Nel nostro Paese l’attenzione alla povertà minorile è insufficiente e, malgrado gli impegni internazionali assunti 

dall’Italia, le strategie di contrasto poste in essere sono inadeguate”. A lanciare l’allarme è Luigi Fadiga, garante per 

l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia-Romagna, ascoltato l’11 settembre in un’audizione dalla Commissione 

parlamentare congiunta per l’infanzia e l’adolescenza presieduta da Sandra Zampa. In particolare, Fadiga ha posto 

l’accento sulla “povertà educativa” dei minori, “spesso sottovalutata dall’opinione pubblica (…) Continua su ER-

Sociale.  

 
 

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

 
 

Torna su 

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/08/05/news/adolescenti_gioco_azzardo-93139626/
http://www.linkiesta.it/slot-machine-bambini
http://www.vita.it/welfare/minori/save-the-children-4-milioni-i-minori-poveri-in-italia.html
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2014/minori-il-garante-201crischio-poverta-anche-educativa201d
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2014/minori-il-garante-201crischio-poverta-anche-educativa201d
http://www.drogaonline.it/conosci-il-ceis-sondaggio-2014/
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Ceis in click 
 

Il Ceis al mare 
 

con un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a livello economico-organizzativo  

e a coloro i quali, ospiti nelle diverse strutture Ceis, hanno attivamente partecipato a quest’intensa esperienza   

 

 
 

   
   

 Torna su 
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ù 
 
 

 
 
 

 
 

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

