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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. 

 

GDA 

ogni primo giovedì del mese alle ore 20.30 RIUNIONE APERTA, Via Codro 1/1, 

Reggio Emilia 
 

www.dipendenti.org 
 

 

Torna su 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.drogaonline.it/primo-incontro/
http://www.dipendenti.org/
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Siamo tutti sulla stessa panchina 

 

 

 
 

Torna su 
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Costruttori di ponti 
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Alcool e droghe: danni e conseguenze legali 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torna su 
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Economia, finanza, etica, inclusione 

 

 

 

 
 

 

 

 

Torna su 



 

              CeisInforma 
           Newsletter  aprile 2016    

 

______________________________________________________________________________________ 
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  

10 

 

OL3 - Immischiati 

 

 

 

            
 

Torna su 
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per saperne di più  

 

#giovani&droga 

 

Spinelli e alcool già alle medie di Alessandra Codeluppi 

Dimenticare gli stereotipi, che associano per forza la droga a un disagio 'evidente' o a particolari categorie di persone. 

È il messaggio più forte che lancia Eliseo Bertani, responsabile del settore famiglie del Ceis (Centro di solidarietà), la 

struttura di via Codro che segue persone affette da varie forme di dipendenza. Droga, e non solo, tanto per 

cominciare: “Dalla nostra attività - Bertani lavora in quest'ambito da trent'anni - emerge che ora la società è molto più 

dipendente dalle sostanze psicotrope e no, oltre che da comportamenti come gioco d' azzardo, disturbi alimentari, 

web, compulsioni da acquisto e anche l'abuso di farmaci oppiacei per lenire il dolore” (…) Continua su 

ProgettoUomo.net. 

 

  

I giovani pensano che l’eroina sia una droga come tante di Riccardo Gatti  

In Italia abbiamo seguito la politica dello struzzo. Per non discutere di liberalizzazione della marijuana, argomento che 

divide i partiti, si è preferito per anni non affrontare del tutto il problema droga. E così ora ci sono sempre più giovani 

che consumano di tutto, che passano dall'oppio all'erba, dallo psicofarmaco alle pasticche". Non usa mezzi termini 

Riccardo Gatti, psichiatra, direttore del dipartimento dipendenze di Milano città metropolitana. Nei decenni di lavoro 

dal suo osservatorio privilegiato ha visto cambiare il mercato degli stupefacenti, la fisionomia dei consumatori e 

passare governi e leggi (…) Continua su Repubblica.it.    

 

 

Mix droga-alcool al primo posto per sballo giovani di Claudia Coletta 

L'uso combinato di sostanze stupefacenti illegali (dalla cannabis fino alle smart drugs) insieme all'abuso alcol, 

guadagna il primo posto nella classifica dello "sballo del sabato sera" tra i giovani di eta' compresa tra i 15 e i 19 anni. 

Lo spiega Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr, che ha condotto una ricerca proprio 

per analizzare il consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti italiani. Ed e' stato il poliabuso, un 

mix di alcol e barbiturici (…) Continua su Ansa.it.  

 

 

Alcool e droga: a rischio la salute mentale dei giovani approfondimento 

Un mix terribile. Quello tra droghe e alcolici. Che rischia di colpire fasce d’età sempre più giovani. A lanciare l’allarme 

sono gli esperti della Sopsi, Società italiana di psicopatologia. «Tra i giovani dai 10 ai 19 anni – avvertono – aumentano 

le psicopatologie provocate da abuso di alcol e sostanze stupefacenti». «Negli ultimi anni – proseguono- tra i ragazzi 

che non hanno ancora compiuto 20 anni si registra un numero sempre più elevato di domande di aiuto per ansia e 

disturbi depressivi (…) Continua su LavoroSociale.com.  
 

 

Torna su 

http://progettouomo.net/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=921&Itemid=230
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/03/16/news/riccardo_gatti_i_giovani_pensano_che_l_eroina_sia_una_droga_come_un_altra_-135619195/
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/elementiHP/2016/03/07/mix-droga-e-alcol-al-primo-posto-per-sballo-giovani_2727b5e8-a68d-42dd-bae7-bdb3f805344d.html
http://www.lavorosociale.com/archivio/n/articolo/alcol-e-droga-a-rischio-la-salute-mentale-dei-giovani
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#sigarette 

 

Spezzare il vizio: l’effetto fumo ci manda in tilt di Valeria Deste 

Analogiche o elettroniche, per Fausto Colombo - pneumologo ed ex direttore dell’unità operativa di Pneumologia 

dell’ospedale di Circolo - se contengono nicotina l’effetto è identico. Riuniti a Varese, nel weekend del 19 e 20 aprile 

per il convegno nazionale “Insubria Pneumologia”, gli esperti faranno il punto sulle malattie respiratorie. E Colombo 

lancia già l’allarme sul numero di fumatori, perché sono ancora troppi quei 10,6 milioni di italiani che dipendono dalla 

sigaretta (…) Continua su LaProvinciadiVarese.it. 

 

 

Come cambia il corpo quando si smette di fumare di Eva Perasso  

I primi effetti positivi sul corpo si sentono già a 20 minuti dall’aver smesso. Ma le migliorie e i cambiamenti 

sopravvengono con il passare dei giorni, sebbene per liberare completamente il corpo dalla nicotina possano passare 

anche 9 mesi, e per abbassare considerevolmente il rischio di tumore servano una decina di anni. Una infografica 

dimostra, in una sorta di “orologio del fumo”(…) Continua su Corriere.it.  

  

 

I miti da sfatare sul fumo approfondimento 

Simon Chapman, professore emerito in Sanità Pubblica all’Università di Sydney, ha scritto un articolo per la testata 

britannica The Conversation, in cui, alla luce dei suoi quarant’anni di esperienza nel campo, ha spiegato come alcuni 

fatti dati per veri rispetto al fumo non siano altro che leggende. Chapman ha quindi smentito quelli che considera dieci 

dei miti più falsi sul fumo, ma come è possibile capire dalla sua lista, il suo atteggiamento non è certo revisionista in 

senso positivo, ma anzi (…) Continua su ThePostInternazionale.it.    

 

 

Ecco i cibi che ti ripuliranno dalla nicotina di Stefano Massarelli 

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sono oltre 6 milioni gli italiani che hanno abbandonato il vizio del fumo, 

vincendo la propria battaglia contro un nemico ostico da sconfiggere e capace di riaffacciarsi a distanza di molti anni. 

Una volta smesso di fumare, tuttavia, i danni non si cancellano in un sol giorno e un opportuno programma alimentare 

può essere utile sotto vari fronti. «Attraverso l’alimentazione è possibile disintossicare l’organismo e limitare i danni 

causati dal fumo, contrastando anche la dipendenza dalla nicotina e quindi la voglia di tornare a fumare» (…) Continua 

su LaStampa.it.   

 
 

Il fumo in gravidanza intacca il DNA del nascituro news 

I ricercatori hanno analizzato i dati sulle madri e i loro figli appena nati per vedere come il fumo possa influenzare la 

metilazione del DNA. E nelle donne che avevano fumato in gravidanza hanno identificato 6.073 loci in cui il DNA dei 

loro figli è stato metilato in modo diverso dal DNA dei bambini nati da donne non fumatrici. Più precisamente, molte 

delle differenze sono state trovate in corrispondenza (…) Continua su QuotidianoSanità.it.     
 

Torna su 

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/salute-e-benessere/spezzare-il-vizio-leffetto-fumo-ci-manda-in-tilt-il-nostro-corpo-rischia-gros_1174788_11/
http://www.corriere.it/salute/cards/da-20-minuti-20-anni-come-cambia-corpo-quando-si-smette-fumare/percorso-20-anni_principale.shtml?refresh_ce-cp
http://www.tpi.it/mondo/australia/10-miti-da-sfatare-sul-fumo
http://www.lastampa.it/2016/03/11/scienza/benessere/hai-smesso-di-fumare-ecco-i-cibi-che-ti-ripuliranno-dalla-nicotina-wULCgKTvkn0XrYRxGx1a0H/pagina.html
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=38189


 

              CeisInforma 
           Newsletter  aprile 2016    

 

______________________________________________________________________________________ 
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  

13 

 

#Belgio 

 

Perché proprio il Belgio approfondimento 

Con gli attentati di oggi a Bruxelles, per la seconda volta in pochi mesi una piccola nazione europea – il Belgio – si è 

ritrovata al centro delle attenzioni del mondo e di chi si occupa di terrorismo internazionale. Lo scorso novembre, 

pochi giorni dopo gli attacchi di Parigi, emerse che gli attentatori erano cittadini belgi oppure francesi che avevano 

vissuto a lungo in Belgio; una settimana dopo la polizia aveva trovato e ucciso Abdelhamid Abaaoud, cittadino 

belga considerato l’ideatore dell’attacco (…) Continua su IlPost.it. 

 

  

Belgio, storia di una resa senza gloria di Matteo Matzuzzi  

Cambia il nome ma non la sostanza: che si chiami al Qaida o Stato islamico, l’islamismo radicale tiene sotto scacco da 

quindici anni le capitali d’Europa. Prima Madrid, poi Londra, quindi Parigi. Ora Bruxelles. Se nei primi tre casi si 

trattava di colpire al cuore paesi coinvolti nella grande battaglia per la democrazia da esportare o per il jihadismo da 

annientare, quanto accaduto ieri tra l’aeroporto di Zaventem e le stazioni della metropolitana a due passi dal 

quartiere comunitario manda in frantumi il pensiero (assai diffuso) secondo cui (…) Continua su IlFoglio.it.    

 

 

La letteratura inascoltata e il passato che non passa di Marco Dotti 

Bisogna essere molto prudenti con le voci. Fanno presto a trasformarsi in verità, una specie di verità. Lo sanno bene gli 

abitanti di Alegem, paesino immaginario e apparentemente tranquillo delle Fiandre occidentali nel quale Hugo Claus 

ha scelto di ambientare De Geruchten, uno dei suoi romanzi più forti, quanto a impatto politico, e meglio riusciti, 

quanto a stile. Pubblicato ad Amsterdam nel 1996, tredici anni dopo il successo internazionale della Sofferenza del 

Belgio, di cui rappresenta una sorta di contrappunto tematico (…) Continua su Vita.it.   

 

 

Quello strano “precedente” degli anni ’80  di Mauro Bottarelli 

Prosegue impietosa la serie di falle ed errori dei servizi di sicurezza del Belgio. Faysal Cheffou, il giornalista freelance 

arrestato giovedì scorso, non è “l’uomo con il cappello”, ovvero il terzo kamikaze dell’aeroporto di Zaventem. O, 

comunque, mancano le prove per dimostrarlo, tanto che è stato lasciato lunedì. La disperazione è tale che gli 

inquirenti hanno ritwittato un video postato sul sito della polizia il 22 marzo (…) Continua su IlSussidiario.net.  
 

 

Belgio, ecco la nuova legge sull’immigrazione news 

Dopo gli attentati arriva la stretta legislativa, in chiave securitaria, sugli immigrati. Il governo ha approvato un disegno 

di legge voluto dal segretario di Stato all’immigrazione, Theo Francken, del Partito nazionalista indipendentista 

fiammingo: chi deciderà di andare a vivere in Belgio da un Paese extraeuropeo dovrà firmare un "contratto" che lo 

impegna "a integrarsi nella società, a rispettare usi e costumi, a imparare la lingua e a denunciare ogni atto che possa 

essere legato al terrorismo". In caso contrario, è prevista l’espulsione dal Paese  (…) Continua su Vita.it 

Torna su 

http://www.ilpost.it/2016/03/22/perche-belgio-bruxelles-terrorismo/
http://www.ilfoglio.it/esteri/2016/03/23/belgio-storia-di-una-resa-senza-gloria-bruxelles___1-v-139726-rubriche_c394.htm
http://www.vita.it/it/article/2016/03/24/belgio-la-letteratura-inascoltata-e-il-passato-che-non-passa/138765/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2016/3/31/GEO-POLITICA-Belgio-quello-strano-precedente-degli-anni-80/691890/
http://www.vita.it/it/article/2016/03/24/belgio-la-letteratura-inascoltata-e-il-passato-che-non-passa/138765/
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Ceis in click 
 

Delegazione ucraina a Casa Aperta 
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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

