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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 
 

 

Trentennale del Ceis al Teatro Municipale Valli 

 

Venerdì 2 marzo ore 20.30   

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA 
Mario Brunello direttore e solista 
 
In occasione del trentesimo anniversario della nascita del Ceis a Reggio Emilia, nei mesi di marzo, aprile e maggio la 
Fondazione “Solidarietà Reggiana” e la Fondazione “I Teatri” presentano una serie di concerti all’insegna della musica 
classica e della solidarietà.  

 

Teatro ReGiò 2012 

 

Sabato 10 marzo ore 21        

DELIRIO A DUE  di Eugene Ionesco  con Luca Luppi, Lucia Spreafico, Giovanni Borghi 

regia Daniele Castellari 

Si può stare insieme 17 anni e parlare di argomenti futili o assurdi, per esempio litigare sul fatto che la tartaruga e la 
chiocciola possano o non essere lo stesso animale?  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1513
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1513
http://www.salaregio.it/stagione.html
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Sabato 24 marzo ore 21 

MOZART CAFE’ Adrian Ensemble 

Musiche di Mozart con Adrian Ensemble, direzione musicale Gaetano Nenna, scelta e consulenza Lorenzo 

Baldini, letture di Bernardino Bonzani e Monica Morini. 

 

Adrian Ensemble è una compagine musicale dall'organico variabile nata nel 2010 dalla libera associazione di giovani 
e giovanissimi strumentisti provenienti dai conservatori.  
 

 

 

La Costituzione Viva 

2 lezioni riservate agli iscritti tenute dal prof. Andrea Morrone, Università di Bologna,  

e promosse da Adiconsum Cisl - Acli - Consorzio Romero - Associazione Campo Samarotto - 
Associazione Servire l’Uomo 

 

Martedì 13 marzo ore 20.30, Centro Simonazzi 

LA NUOVA FORMA DI GOVERNO  

E’ ormai consueto dire che in Italia siamo passati dalla “prima” alla “seconda Repubblica”. Si tratta di una lettura 

fondata? 

 

Martedì 27 marzo ore 20.30, Sala del Tricolore 

QUALE REGIONALISMO? 

Come realizzare il programma costituzionale per una Repubblica una e indivisibile, che riconosce i principi di 

autonomia e decentramento? 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.salaregio.it/stagione.html
http://www.camposamarotto.it/node/53
http://www.camposamarotto.it/node/54


 

CeisInforma 
Newsletter  marzo 2012 

 

______________________________________________________________________________________ 
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  

4 

 

No Cocaine Day, 13 marzo 

Il Ceis con I Sert territoriali e quattro importanti comuni della provincia di Reggio Emilia organizza un importante 
momento d’informazione pubblica sul tema della cocaina.  

L’appello alla partecipazione alle serate non è solo un invito a conoscere più da vicino il fenomeno ma soprattutto un 
modo per manifestare un deciso dissenso alla cultura dello sballo che nelle sue varie forme divide e rompe legami e 
relazioni.   

Reggio Emilia, presso “Casa Aperta” Ceis, via Cordo 1/1 

Presentazione della serata: Matteo Sassi, assessore politiche sociali e salute di Reggio Emilia 

Condurranno: Dott  Roberto Bosi, responsabile Ser.T servizio tossicodipendenze di Reggio Emilia; Dott. Roberto 
Casotti, responsabile programma “No cocaine” del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 

 

Scandiano, presso sala consigliare del comune, via Vallisneri 6 

Apertura dell’incontro: Alberto Pighini, assessore alle politiche sociali del comune di Scandiano 

Condurranno: Dott. Antonio Nicolaci, responsabile Ser.T servizio tossicodipendenze di Scandiano; Dott. Mario Cipressi, 
responsabile Drogaonline del Centro di  Solidarietà di Reggio Emilia 

 

Guastalla, presso sala civica del comune, via Goldoni 2 

Apertura dell’incontro: Giorgio Benaglia, Sindaco del comune di Guastalla 

Condurranno: Dott.ssa Angelina Dodi, responsabile Ser.T servizio tossicodipendenze di Guastalla; Eliseo Bertani, 
responsabile del progetto “No Cocaine” del Centro di  Solidarietà di Reggio Emilia 

 

Sant’Ilario, presso il centro culturale Mavarta, via Piave 2 

Presentazione della serata: Giuseppe Roncada,  Vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Sant’Ilario d’Enza 

Condurranno: Dott.ssa  Flavia Neri, responsabile Ser.T servizio tossicodipendenze di Montecchio Emilia; Dott.ssa 
Angela Zelioli, psicoterapeuta del CeIS di Reggio Emilia 
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Il coraggio della legalità 

Martedì 13 marzo ore 21, Maki pub, Bagnolo in Piano 

LA DIGNITA’ NON SI TRATTA; presentazione del libro: “Human Trafficking – conoscere le nuove 

schiavitù”. A cura di Stefania Piccinelli, responsabile del dipartimento Educazione allo Sviluppo di GVC-Italia. 

 

Teatro dell’oppresso 

Sabato 17 marzo ore 11, casa circondariale Reggio Emilia 

Giornata nel carcere di Reggio Emilia; spettacolo del gruppo dell'OPG condotto da Monica Franzoni e del gruppo 

detenuti condotto da Roberto Mazzini. N.B. Iscrizione necessaria segreteria@giollicoop.it  

 

Fight Racism Through Theatre 

 

Domenica 18 marzo ore 11, Piazza Mazzini, Correggio 

Camera in Piazza su "Insicurezze alimentari" nell'ambito del progetto FRATT; recitano i volontari del gruppo TdO di 

Reggio Emilia. Ingresso libero. 

 

Domenica 27 marzo ore 21, Teatro Herberia, Piazza Gramsci, Rubiera 

Camera in Piazza su "Insicurezze nel rapporto uomo/donna: lo stalking" nell'ambito del progetto FRATT; recitano i 

volontari del gruppo TdO di Reggio Emilia. Ingresso libero. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.makipub.it/
javascript:void(0);
http://www.giollicoop.it/
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per saperne di più 
 

Cocaina via Africa  di Francesco Rossi 

Il recente appello dell’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan circa i pericoli del traffico di cocaina per 

le instabili nazioni dell’Africa occidentale ci ricorda un paradosso fondamentale della nostra epoca (…) Continua su 

Narcomafie.  

 

 

Il nuovo mercato della cocaina. Ecco chi sniffa per lavorare meglio di Paolo 

Berizzi 
Una volta era la droga di moda, quella da sballo del sabato sera o quella destinata ai mestieri glamour: finanza, arte, 

spettacolo. Oggi è trasversale, coinvolge medici e infermieri, camionisti e muratori, artigiani e piloti, chef e avvocati. 

Tutti abbagliati dalla possibilità di vincere stress e fatica (…) Continua su Le Inchieste de La Repubblica.   
 

 

Uomini e donne: diverso anche il craving da cocaina dall’American Journal of 

Psychiatry 
Nella dipendenza da cocaina, lo stress e l'esposizione a stimoli legati alla droga aumentano il craving, cioè il desiderio 

irresistibile di assumere la sostanza e contribuiscono alla ricaduta nel consumo di cocaina (…) Continua su Dronet.   
 

 

Cocaina: effetti sul cervello degli adolescenti dal Journal of Neuroscience 

Ricercatori della Yale University hanno scoperto che il cervello degli adolescenti esposto per la prima volta alla cocaina 

reagisce con meccanismi di difesa progettati per minimizzare gli effetti della droga (…) Continua su Dronet.  

 

 

Moldavia: un progetto di collaborazione con l’Italia per prevenire il 

disagio dei minori che crescono senza genitori immigrati news  

Una campagna per sensibilizzare sugli effetti negativi delle migrazioni sui legami familiari nelle regioni italiane ove è 

più numerosa la presenza di cittadini moldavi, misure di sostegno all’infanzia e assistenza legale alle famiglie moldave 

da ricongiungere: sono alcune delle misure (…) Continua su ImmigrazioneOggi. 

 

 

http://www.narcomafie.it/2012/02/08/cocaina-via-africa/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/02/23/news/i_mestieri_della_coca-29596899/
http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=2458
http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=2466
http://immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=003958
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I giornali degli stranieri. Alcune indicazioni per le biblioteche multiculturali 
di Barbara Fiorentini  

Il settore della stampa periodica straniera realizzata in Italia è ancora poco esplorato da parte di bibliotecari e 

documentaristi del nostro paese, anche se la nascita di biblioteche multiculturali - o di sezioni multiculturali all'interno 

di una struttura bibliotecaria - dovrebbe accrescere l'interesse per gli strumenti informativi orientati ai lettori stranieri 

(…) Continua su Bibliotime Unibo. 

 

Note sul pensiero laterale focus 

Quando ci troviamo di fronte ad un problema da risolvere, abbiamo tendenzialmente due alternative: affrontarlo 

frontalmente per rimuovere l'ostacolo diretto, oppure affrontarlo in modo "trasversale" .. o come si usa dire, 

"aggirando l'ostacolo" (…) Continua su Sviluppo Personale.  

 

Le cause della crisi finanziaria del 2007/2008 video 

Filmato frutto della tesi di laurea di Jonathan Jarvis. Dalla crisi finanziaria, alla crisi economica planetaria. 

Versione originale; versione italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spbo.unibo.it/bibliotime/num-viii-2/fiorenti.htm
http://www.sviluppopersonale.org/public/index.php?option=com_content&view=article&id=62:note-sul-pensiero-laterale&catid=37:creativita&Itemid=37
http://crisi-finanziaria.myblog.it/archive/2009/02/23/cause-crisi-economica-finanziaria-filmato-notizie-futuro.html
http://www.youtube.com/watch?v=T-rD7b7qkkU
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Ceis in click 
 

Bellarosa prêt-à-porter 
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La neve inaugura Casa Aperta 
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