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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. 
 

 
 

 

Nell’attività del Centro la famiglia e le reti sociali hanno svolto in questi anni un ruolo fondamentale, per l’avvicinamento al 

programma dei soggetti interessati all’abuso di sostanze e per la buona riuscita del lavoro terapeutico durante il percorso di 

recupero. All’interno del Centro familiari e amici di tossicodipendenti possono trovare, nei gruppi di auto-aiuto e nel counseling con 

gli operatori, il sostegno necessario per affrontare il proprio disagio e aiutare, a loro volta, il percorso di recupero del 

tossicodipendente in difficoltà 

 

 
 

Torna su 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
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continuano i 

Pinnacoli di solidarietà 

Organizzati dall’Associazione “Servire l’Uomo”    

ogni venerdì , ore 20.30, Casa Aperta CeIS, via Codro 1/1, Reggio Emilia 
 

 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 
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“Di chi è il CeIS?”, chiedo ogni tanto ai miei collaboratori, arrivati negli ultimi anni. Il CeIS non è 

un’istituzione, ma un popolo. Per questo, il CeIS è di tutti coloro che vi sono entrati, ragazzi, genitori, 

volontari, operatori, benefattori. Appartiene però in modo particolare ai nostri morti, soprattutto a coloro 

che, come Dario, sono entrati per chiedere aiuto e sono rimasti per dare aiuto a chi è venuto dopo. 

 Dario aveva uno sguardo lucido, critico. Non era possibile che un ragazzo barasse con lui e anche a 

noi chiedeva una grande onestà: troppo grande e dolorosa era stata la sua esperienza. Egli metteva così a 

profitto gli anni nei quali si era perduto. Nello stesso tempo, però, il suo sguardo era buono, sapeva 

incoraggiare i ragazzi smarriti, che si rendevano subito conto che di lui si potevano fidare, senza essere 

giudicati. 

 La sua malattia fu lunga, ma egli amò il suo tempo, ne voleva vivere ogni frammento. Sapeva che 

quel tempo non gli avrebbe consentito di aspirare a quelle mete che i suoi coetanei si proponevano con 

tanta, spesso inconsapevole, naturalezza. Per questo, decise che avrebbe lasciato di sé le amicizie che aveva 

scelto e alle quali si era dedicato con generosità e intelligenza. Non erano amicizie ordinarie: avvertivamo in 

lui il desiderio di donarci ogni volta qualcosa, un pensiero, un consiglio, un disegno. 

 Lo ricordiamo un po’ burbero e dolce nello stesso tempo. Egli ha un posto presso di noi, come una 

persona alla quale dobbiamo rendere conto di come usiamo la nostra vita. E’ come se lui ci dicesse: “Voi 

avete più tempo di me, ma questa non sia una scusa per vivere con minore intensità e coerenza”. 

Don Giuseppe Dossetti 

Presidente del Ceis di Reggio Emilia 
 

 
 

 

 

Torna su 
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Torna su 
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per saperne di più  

 

#omicidioStradale 
 

Il reato di omicidio stradale: che cosa prevede di Claudia Daconto  

L'Aula del Senato dice "sì'" al voto di fiducia chiesto dal governo sul ddl per l'omicidio stradale. I voti a favore sono 

stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. La novità principale contenuta nella legge è l'introduzione dei due nuovi reati di 

omicidio stradale e lesioni personali stradali. Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto 

stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido 

e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni (…) Continua su Panorama.it.   

 

 

Omicidio stradale: un passo avanti ma non tutela i più deboli di Linda Maggiori 

Finalmente è legge il reato di omicidio stradale. L’auto viene trattata per quello che è: un’arma potenziale. Fa scandalo 

questa parola, infastidisce i più, ma è così. L’auto è un’arma e porta con sé una violenza intrinseca. Una tonnellata di 

materia lanciata a più di 30 km/h non può che essere un’arma. A 30km/h bastano 13 metri per fermare quest’arma, a 

50 km/h ne servono il doppio. Se vieni colpito da un’auto lanciata a 50 km/h è come se cadessi dal terzo piano di un 

edificio. Hai solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Più aumenti la velocità più aumenta la violenza dell’impatto. 

Bambino, gatto, cane, uomo, vecchio o ciclista che attraversano la strada d’improvviso (…) Continua su 

IlFattoQuotidiano.it.  

 

 

Il reato di omicidio stradale è populismo penale di Luigi Manconi 

Si può osare un ragionamento tanto impopolare quanto inconfutabile, almeno nelle sue premesse? Proviamoci. Se i 

morti per incidente stradale, sono passati, nell’ultimo quarto di secolo, dai 6.621 dell’anno 1990 ai 3.385 del 2013, 

come è possibile parlare oggi di “emergenza” a proposito di questa indubbia tragedia? E, più in generale, come è 

possibile che la cosiddetta insicurezza percepita – l’ansia per sé, per i propri cari e i propri beni – sia così totalmente 

scissa dai dati concreti della criminalità reale? Per esempio, da un dato quale il seguente: nel 1990 gli omicidi volontari 

sono stati 1.633, mentre nel 2013 ne sono stati commessi 502 (…) Continua su IlFoglio.it.     

 

  

Omicidio stradale: “chi beve o si droga è giusto che paghi” intervista 

Francesco Selva perse il fratello Luca in un incidente sulla strada statale Lariana due anni fa: «Per me non c’è 

consolazione, spero sia un deterrente» Il Senato ha detto sì al reato di omicidio stradale. Soddisfazione per le 

associazioni familiari e vittime della strada, ma secondo tutti gli addetti ai lavori serve più educazione e cultura. La 

nuova legge prevede una pena da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti sotto l’effetto 

di stupefacenti o in stato di ebbrezza grave (…) Continua su LaProvinciaDiComo.it.  
 

Torna su 

http://www.panorama.it/news/politica/reato-omicidio-stradale-prevede/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/07/omicidio-stradale-la-legge-e-un-passo-avanti-ma-non-tutela-i-piu-deboli/2524465/
http://www.ilfoglio.it/cronache/2015/06/14/il-reato-di-omicidio-stradale-un-pessimo-esempio-di-populismo-penale___1-v-129792-rubriche_c369.htm
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/omicidio-stradale-chi-beve-o-si-droga-e-giusto-che-paghi_1170137_11/
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#ilPapaAlCeis 
 

Venerdì della misericordia: il Papa visita a sorpresa il Ceis news 
È stata una sorpresa la visita di Papa Francesco alla comunità di recupero per tossicodipendenti del Ceis don Mario 

Picchi a Castelgandolfo. Un altro dei “venerdì della misericordia” che il pontefice ha scelto di dedicare alle realtà con 

situazione difficili che orbitano nel territorio romano. A dicembre la Caritas, a gennaio la casa di accoglienza per 

anziani e un istituto per malati gravi. Venerdì 26 febbraio, il Papa è rimasto a lungo con i 60 ospiti della comunità San 

Carlo; li ha abbracciati, incontrati uno per uno regalando loro rosari e una gigantografia di una Madonna argentina la 

cui immagine è composta da centinaia di visi di persone. In calce, una dedica: «La nostra storia è un incontro di volti 

(…) Continua su RomaSette.it.  

 

 

Il Papa nella comunità Ceis: “non fate come i fachiri” di Alessandro Notarnicola  

I 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo rimasti senza parole quando hanno visto entrare nelle loro stanze il 

Papa."Per tutto il tempo Francesco non ha mai guardato l'orologio”, afferma il presidente del CeIS, Roberto Mineo. 

"Non aveva fretta il Papa. All'inizio era più emozionato dei ragazzi, ma quando ci siamo seduti tutti in cerchio nel 

grande salone è entrato nella loro vita quotidiana come un padre”. “Straordinario – aggiunge Mineo – è stato quando 

un ospite più anziano degli altri si è avvicinato al Papa per dirgli: ‘Anche per me che sono un comunistaccio la sua 

presenza è motivo di gioia” (...) Continua su FamigliaCristiana.it.  

 

 

Francesco a sorpresa fa visita ai tossicodipendenti news  

Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà don Mario 

Picchi. Dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio in Messico, Bergoglio 

ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe 

incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, 

da sempre considerato il laboratorio del Ceis. “Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente 

del Centro Italiano di Solidarietà (…) Continua su LaStampa.it.  

 

 

Papa Francesco al Ceis photo gallery 

#IVenerdìdellaMisericordia: questo pomeriggio, #PapaFrancesco si è presentato a sorpresa alla porta della 

Comunità terapeutica “San Carlo” alla periferia di Roma. La comunità, fondata da don Mario Picchi, accoglie 

55 ospiti che stanno facendo un percorso per uscire dalla dipendenza delle droghe. La sorpresa è stata 

generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti. Il 

Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua 

vicinanza. LINK.   

 

 

Torna su 

http://www.romasette.it/venerdi-della-misericordia-il-papa-visita-a-sorpresa-il-ceis/
http://www.famigliacristiana.it/articolo/ceis.aspx
http://www.lastampa.it/2016/02/26/vaticaninsider/ita/speciale/giubileo-2015/francesco-a-sorpresa-fa-visita-ai-tossicodipendenti-JL5qwWoNXPJPXf65A2p1cI/pagina.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.facebook.com/hashtag/papafrancesco?source=embed
https://www.facebook.com/CeISdonMarioPicchi/photos/a.1117087214970146.1073741848.230949316917278/1117087398303461/?type=3&theater
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#drogaInNewEngland 
 

Usa, nelle primarie irrompe l’epidemia di morti per droga di Roberto Festa 

Colline basse e dolci, in questa stagione dell’anno luccicanti di neve. Boschi di aceri e abeti, chiese di legno bianco con 

i tetti che svettano sui cieli bassi. E main streets, le strade principali dei villaggi, su cui si aprono negozietti di 

marmellate, pasticcerie, posti di giacche in tweed e cachemire. E’ un New England della memoria, che potrebbe essere 

uscito dalla mano di Norman Rockwell, quello che si ritrova in molte parti del New Hampshire. Dietro la cartolina c’è la 

realtà. Quattrocento morti per eroina nel 2015 (…) Continua su IlFattoQuotidiano.it.  
 
 

Il boom dell’eroina sarà il narco-tema del Nord-est di Giovanni Pajetta 

Adesso che il gioco si fa duro, e che le primarie sono davvero alle porte, sono i grandi temi a dominare la campagna 

elettorale. Le grida sul declino dell’America dei candidati repubblicani, la battaglia contro le diseguaglianze 

economiche, e il come combatterle, che dividono Bernie Sanders e Hillary Clinton. Ma in New Hampshire chi andrà 

davvero a votare lo farà pensando soprattutto ad altro. A quella che ormai è stata dichiarata un’epidemia, e che ha il 

suo epicentro proprio nel Granite state. Ovvero la crescita esponenziale del consumo, spesso mortale, dell’eroina (…) 

Continua su IlManifesto.it.  

 
 

Vermont, montagne verdi ed eroina di Francesco Rossi 

Due vip morti per overdose riportano in cima al dibattito americano il tema della droga. Si tratta dell’attore Philip 

Seymour Hoffman trovato tra bustine di eroina nella sua casa del West Village a New York e di Nancy Motes, 

sorellastra di Julia Roberts, stessa fine, questa volta ad Hollywood. Ci si accorge all’improvviso che l’eroina è tornata di 

moda. Ci si accorge che la dipendenza colpisce gli strati medio-alti della società, la piccola borghesia, e anche qualche 

personaggio famoso. Ci si accorge che negli ultimi anni si è stati un po’ distratti sul tema.(…) Continua su Drugstan.  

 
 

Heroin in New England, more abundant and deadly di Katharine Seelye 

Heroin, which has long flourished in the nation’s big urban centers, has been making an alarming comeback in the 

smaller cities and towns of New England. From quaint fishing villages on the Maine coast to the interior of the Great 

North Woods extending across Maine, New Hampshire and Vermont, officials report a sharp rise in the availability of 

the crystalline powder and in overdoses and deaths attributed to it. “It’s easier to get heroin in some of these places 

than it is to get a UPS delivery,” said Dr. Mark Publicker, an addiction specialist here (…) Continua su NYTimes.com.  

 
 

Dalla grande crisi sono esplose le morti per droga di Marco Valsania  

È la nuova pandemia. Il nuovo esercito silenzioso di vittime che si è trascinato dalla grande crisi a una ripresa debole e 

che ancora lascia ferite aperte nella società americana. Ne ha parlato con toni allarmati Barack Obama nel Discorso 

sullo Stato dell'Unione. La riconoscono a denti stretti anche numerosi leader repubblicani. È la strage per overdose di 

farmaci o droghe, legali e illegali, da potenti antidolorifici e oppiacei quali l'eroina. Oltre 47.000 vittime l'anno, un 

record che viaggia a una media di 125 al giorno (…) Continua su IlSole24Ore.it.  
Torna su 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/05/usa-nelle-primarie-irrompe-lepidemia-di-morti-per-droga-epicentro-nel-ricco-new-hampshire/2434807/
http://ilmanifesto.info/new-hampshire-il-boom-delleroina-sara-il-narco-tema-del-nord-est/
https://drugstan.wordpress.com/2014/02/11/vermont-montagne-verdi-ed-eroina/
http://www.nytimes.com/2013/07/19/us/heroin-in-new-england-more-abundant-and-deadly.html?_r=0
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-22/la-nuova-pandemia-usa-grande-crisi-sono-esplose-morti-droga-161135.shtml?uuid=ACodkTFC&refresh_ce=1
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Ceis in click  
 

La comunità Sant’Isidoro e la Congrega dei Liffi 

 

                  
 

 
 
 

Torna su 
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la Congrega dei Liffi online 

       

 
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 

http://www.lacongregadeiliffi.it/
mailto:cesco.rossi@tin.it

