Conferenza stampa con il ministro Lorenzin al Ceis sulla prevenzione delle dipendenze
Mineo: “A Roma spaventoso ritorno dell’eroina e del mito delle droghe leggere”
Si terrà venerdì prossimo, 3 giugno, alle 12 nella sede centrale del Ceis (via Attilio
Ambrosini, 129) la conferenza stampa con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulla
prevenzione delle dipendenze. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Centro italiano di
solidarietà don Mario Picchi, Roberto Mineo, e all’incontro interverranno anche i rappresentanti di
numerose Associazioni che si occupano di dipendenza: Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
(46 comunità terapeutiche dislocate sul territorio nazionale), Exodus, San Patrignano, Il Ponte
Centro di Solidarietà e il Centro di Solidarietà San Crispino, Mondo Nuovo, L’Approdo,
Emmanuel, In Dialogo, Fratello Sole, Cusmano, Massimo, Nuovi Orizzonti. “Il Ceis - afferma
Mineo - è da sempre impegnato in prima linea nella lotta contro la liberalizzazione delle droghe. È
la battaglia di don Mario, da quasi mezzo secolo, che abbiamo ereditato e fatto nostra. Come Papa
Francesco ha sottolineato quando è venuto a trovarci al Ceis, ‘la droga non si vince con la droga’.
Di questo - sottolinea Mineo - ne siamo profondamente convinti perché lo vediamo con i nostri
occhi nelle comunità di recupero del nostro Centro e nei centri di tutte le Associazioni che
condividono la nostra filosofia”.
“In Italia c’è un drammatico ritorno dell’eroina, la madre di tutte le droghe. A Roma aggiunge ancora Mineo - lo scenario è inquietante con un aumento del 37 per cento rispetto al dato
di due anni fa. L’85 per cento dei giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni nella Capitale è entrato
almeno una volta in contatto con la droga, in primis con la cannabis. Sono soprattutto i minorenni i
principali ‘ricercatori’ di nuove droghe attraverso i social. La droga è dannosa. È un rischio
intollerabile per la nostra società e per i nostri giovani. Siamo fermamente convinti che la droga e i
rischi correlati all'uso di sostanze siano talmente elevati da non giustificare interventi volti alla
legalizzazione delle sostanze per uso ricreativo. Basta con il mito delle cosiddette droghe leggere”.
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Telefono Rosa e CeIS: il Comune di Roma impossibilitato a lanciare il bando per le
concessioni delle “case rifugio”, non concederà proroghe. A rischio chiusura le case gestite con
i fondi previsti da Roma Capitale e il rischio di una ennesima intollerabile ingiustizia
In una riunione tenutasi martedì 31 maggio al Comune di Roma, il Dipartimento Pari
Opportunità , ha comunicato alle associazioni presenti, tra cui Telefono Rosa Onlus e Ce.I.S. don
Mario Picchi che, a causa di un vuoto normativo, gli Enti Locali e primo fra tutti il Comune di
Roma non possono emettere i nuovi bandi per l’affidamento del servizio di gestione delle “Case
Rifugio” e dei “Centri Antiviolenza”. I funzionari della Capitale hanno dichiarato di non poter,
pertanto, concedere proroghe ai contratti in essere, nonostante ci siano le coperture finanziarie.
Una situazione al limite del surreale, denunciano le due realtà Telefono Rosa e CeI.S., nella
quale si mettono a rischio le vite delle donne ospiti dei centri e dei loro bambini. Ci chiediamo
come sia possibile arrivare a un tale livello di inefficienza e come sia possibile che tutto ciò
avvenga proprio nel momento in cui, un susseguirsi di efferati femminicidi, riportano all’attenzione
la gravità del problema della violenza sulle donne.
Le due associazioni fanno appello a tutte le Istituzioni perché intervengano e chiedono al
Commissario Tronca di risolvere, ben oltre i limiti della burocrazia, una questione che getterebbe
nella vergogna la Capitale.
Riportiamo la lettera inviata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al ministro con
delega alle pari opportunità, Maria Elena Boschi, perché prenda atto della situazione e intervenga
per trovare una immediata soluzione.
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Nei prossimi giorni del corrente mese di giugno inizieranno a scadere i contratti di appalto in
essere riguardanti il servizio di ospitalità per donne vittime di violenza: pertanto le Associazioni
appaltatrici, coinvolte in questo fondamentale servizio di sostegno a soggetti tra i più fragili della
nostra collettività, si troveranno nella impossibilità di proseguire nella loro opera di accoglienza e
soccorso, determinando conseguenze di una gravità che non è eccessivo definire devastante, non
solo per le persone direttamente interessate, ma per la società intera.
Ne saranno colpite ragazze che, appena ottenuta un’occupazione, dovranno rinunciarvi
perché non avranno più un tetto che le accolga, ne saranno vittime i loro figli minori che, strappati
alla loro sistemazione, dovranno abbandonare le scuole che stanno frequentando nel quartiere, a
farne le spese, in sintesi, ne saranno, interi nuclei familiari monogenitoriali, senza alcuna fonte di
reddito, di nuovo ricacciati in strada in un momento storico in cui il grave deficit di sicurezza è
purtroppo sotto gli occhi di tutti, privati di un appoggio, le case rifugio, ove finalmente avevano
trovato quell’accoglienza e quella protezione che costituiscono le basi necessarie per iniziare il
percorso verso una propria autonomia.
Dobbiamo premettere che è stato emanato il nuovo Codice degli appalti ma non sono state
emanate le linee guida per l’applicazione del medesimo.
Si è creato un vuoto normativo, a causa del quale gli Enti Locali e primo fra tutti il Comune
di Roma, non emettono bandi per l’affidamento del servizio di gestione delle “Case Rifugio” e dei
Centri Antiviolenza, dichiarando di non poter concedere proroghe ai contratti in essere, nonostante
ci siano le coperture finanziarie.
Non è umanamente ammissibile né comprensibile che il vuoto normativo possa, per un
orpello giuridico, creare danni e drammi di una portata così distruttiva su persone già fortemente
provate dalla vita.
Le Associazioni firmatarie del presente appello, pertanto, chiedono che venga emanato un
provvedimento urgente ed eccezionale di proroga dei contratti di appalto inerenti la gestione delle
Case Rifugio e dei Centri Antiviolenza, oppure che si proceda alla emissione di un nuovo bando per
l’aggiudicazione di servizi che, per la loro specificità, non possono essere assolutamente interrotti.

Per la Casa Internazionale dei
Diritti Umani delle Donne
Associazione Nazionale Volontarie
del Telefono Rosa- Onlus
La Presidente
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Per il Giardino dei Ciliegi
CeIS
Centro Italiano di Solidarietà
Don Mario Picchi - Onlus
Il Presidente
Roberto Mineo

Telefono Rosa e CeIS: Positivo incontro con Tronca per evitare chiusura “centri antiviolenza”
Il Commissario Straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca, ha ricevuto, nel
pomeriggio, le rappresentanti delle Associazioni “Telefono Rosa” e “Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi (Ce.I.S.)”, che nei giorni scorsi avevano evidenziato il rischio di un’eventuale
interruzione del servizio derivante dalla mancata emissione - per questioni burocratiche - dei nuovi
bandi per l’affidamento dei servizi di gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza.
Il Commissario Tronca ha garantito il proprio, assoluto, personale impegno per
l’individuazione di una soluzione amministrativa che consenta alle Associazioni che operano nel
settore di proseguire - senza alcuna soluzione di continuità - la prestazione di tutti i servizi sociali di
fondamentale importanza per la collettività, con particolare riguardo - nel caso di specie - a quelli
che si dedicano con abnegazione all’assistenza alle donne vittime di violenze e soprusi e ai loro
figli.
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== Droga: Ceis, ritorna eroina. Domani le comunita' da Lorenzin = (AGI) - CdV, 2 giu.
- "In Italia c'e' un drammatico ritorno dell'eroina, la madre di tutte le droghe". Lo
denuncia il presidente del Centro italiano di solidarieta’ don Mario Picchi, Roberto Mineo,
alla vigilia dell’incontro del ministro Beatrice Lorenzin con le comunita’ terapeutiche (aperto
alla stampa). In particolare, "a Roma - afferma Mineo - lo scenario e’ inquietante con un
aumento del 37 per cento rispetto al dato di due anni fa". (AGI)
Siz
021205 GIU 16
Droga: Ceis, ritorna eroina. Domani le comunita' da Lorenzin
(2)=
(AGI) - CdV, 2 giu. - In una nota, il presidente del Ceis sottolinea che "l’85 per cento dei
giovani di eta’ compresa tra i 12 e i 18 anni nella Capitale e’ entrato almeno una volta
in contatto con la droga, in primis con la cannabis. Sono soprattutto i minorenni i principali
’ricercatori’ di nuove droghe attraverso i social". "La droga - ribadisce Mineo - e’ dannosa.
E’ un rischio intollerabile per la nostra societa’ e per i nostri giovani. Siamo fermamente
convinti che la droga e i rischi correlati all’uso di sostanze siano talmente elevati da non
giustificare interventi volti alla legalizzazione delle sostanze per uso ricreativo". "Basta invoca il successore di don Mario Picchi - con il mito delle cosiddette droghe leggere".
All’incontro con il ministro Lorenzin parteciperanno domani i rappresentanti di numerose
Associazioni che si occupano di dipendenza: Federazione Italiana Comunita’ Terapeutiche
(46 comunita’ terapeutiche dislocate sul territorio nazionale), Exodus, San Patrignano, Il
Ponte Centro di Solidarieta’ e il Centro di Solidarieta’ San Crispino, Mondo Nuovo,
L’Approdo, Emmanuel, In Dialogo, Fratello Sole, Cusmano, Massimo, Nuovi Orizzonti.
(AGI)
Siz
021206 GIU 16
Droga: Ceis, ritorna eroina. Domani le comunita' da Lorenzin (3)=
(AGI) - CdV, 2 giu. - L’incontro con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulla
prevenzione delle dipendenze si terra’ domani, 3 giugno, alle 12 nella sede centrale del
Ceis in via Attilio Ambrosini, 129. (AGI)
Siz
021209 GIU 16

== Nota ai capiredattori: i servizi di oggi (AGI) = (AGI) - Roma, 3 giu. - PRIMO
PIANO =========== COMUNALI, si chiude la campagna elett
orale: Renzi a Napoli,
Rimini, Bologna e Ravenna; Salvini e Berlusconi a Milano, poi
il leader di Fi a Ostia. Tour nella capitale per il candidato
Pd Giachetti e comizio finale per la pentastellata Raggi a
Piazza del Popolo.
MALTEMPO, e’ emergenza per il centro-Europa. Allerta in
Francia per la Senna, chiuso il Louvre, il ministro Royal:
Temiamo altre vittime. In Germania si contano i danni, due
morti in Romania.
MIGRANTI, si ribalta barcone nelle acque greche, soccorse
250 persone. Intanto il mare restituisce sullo coste libiche
oltre 100 corpi di profughi naufragati la settimana scorsa. In
Vaticano il Papa interviene a un vertice internazionale con i
magistrati. Mattarella in visita a Lampedusa.
INTERNAZIONALE
Economia e Finanza
- Festival economia a Trento, partecipano tra gli altri:
Calenda, Boeri, Boccia, Penati (Fondo Atlante), Cantone,
Guzzetti, Maroni, Serracchiani.
- Eurostat: commercio al dettaglio ad aprile.
Estero
- Siria: riunione CdS Onu per aiuti d’emergenza.
- M.O.: Gentiloni a conferenza internazionale a Parigi.
- Usa 2016: campagna elettorale per primarie California.
Scontri al comizio di Trump a San Jose’.
CRONACA
- Droga: Lorenzin incontra le comunita’ terapeutiche.
(AGI)
Gal
031045 GIU 16
Donna incinta avvelenata: Lorenzin, e' guerra, dobbiamo agire
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - "E’ un bollettino di guerra. Questo e’
soltanto uno dei casi che finiscono sui giornali, ma ce ne sono
tantissimi altri che non vediamo". Cosi’ il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, ha commentato con i cronisti quanto
avvenuto a Bologna, dove un uomo ha avvelenato con della soda
caustica la compagna in gravidanza avanzata. Parlando a margine

di una visita al Centro Italiano di Solidarieta’ Don Mario
Picchi, che ha sede a Roma e dove vengono accolti sia i
tossicodipendenti che donne vittime di violenza, Lorenzin ha
quindi aggiunto: "Le leggi ci sono e sono estremamente
avanzate. Bisogna pero’ da una parte costruire il tessuto
sociale lavorando sui servizi che consentono alle donne di
essere indirizzate immediatamente verso centri che le possono
accogliere, dall’altra parte dobbiamo iniziare a fare un grande
lavoro sugli adolescenti, nelle scuole, nei luoghi comuni
contro la cultura dell’odio". (AGI)
Rma/Cog/mld
031348 GIU 16
Roma: Lorenzin, per Marchini ci battiamo fino all'ultimo voto
=
(AGI) - Roma, 6 giu. - "Oggi ho in programma una serie di
incontri sul territorio per stare e parlare con le persone nei
luoghi del disagio sociale. Da Marchini andranno tutti i nostri
candidati, ma dato che vogliamo batterci fino all’ultimo voto,
spero che Marchini sia contento della mia scelta". Lo ha detto
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine di una
visita al Centro Italiano di Solidarieta’ Don Mario Picchi.
"Appoggiamo Marchini perche’ e’ il candidato terzo e spero che
sia una scelta vincente per Roma", ha sottolineato Lorenzin che
ha dato vita alla lista civica "Roma popolare" a sostegno di
Marchini. "Queste - ha proseguito il ministro - sono delle
elezioni fondamentali. A Roma, dopo una situazione disastrata
di un lungo abbandono di cui vediamo ora i risultati, quello
che ho notato tra i cittadini e’ una grande sfiducia,
rassegnazione, rabbia. Invece noi dobbiamo reagire come
comunita’ civile riportando al centro le persone, quindi
decidendo di scegliere i candidati sindaco che reputiamo
migliori e i consiglieri comunali piu’ rappresentativi e
competenti per risolvere i problemi della nostra citta’. E’ un
momento importante - ha continuato Lorenzin - scegliamo di
ricostruire il tessuto sociale che a Roma e’ stato
completamente lacerato. Io ho scelto di costruire una lista
civica dove abbiamo raccolto tantissime persone della societa’
civile che hanno deciso di fare qualcosa per gli altri senza un
colore politico". (AGI)
Rma/Rap/Cog
031350 GIU 16

Droghe: Lorenzin, mi battero' contro legalizzazione
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - "Come ministro della Salute mi battero’
fino in fondo contro la legalizzazione delle droghe". Lo ha
affermato Beatrice Lorenzin, nel corso di una visita al Centro
Italiano di Solidarieta’ Don Mario Picchi, che ha sede a Roma e
dove vengono accolti i tossicodipendenti. "Il tema della
legalizzazione delle droghe e’ l’ultima appendice di un
pensiero sessantottino", ha proseguito Lorenzin rispondendo a
una domanda sulla proposta di oltre 200 parlamentari di
liberalizzare le droghe leggere. "Togliendo il divieto non si
risolve il problema. La liberalizzazione, che e’ fallita in un
Paese come l’Olanda, e’ solo un business", ha concluso il
ministro sottolineando che "continuerebbe in ogni caso ad
esserci un mercato illecito della droga per i minorenni (i
quali sarebbero esclusi dalla vendita legale, ndr)". (AGI)
Rma/Cog/mld
031356 GIU 16
Roma: Lorenzin in visita al Ceis, "Impegno per tenerlo aperto"
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - Il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin ha visitato questa mattina il Centro Italiano di
Solidarieta’ Don Mario Picchi, dove vengono accolti i
tossicodipendenti ma anche le donne vittime di violenza. Il
Centro, che rappresenta un punto di riferimento importante
nella Capitale per il recupero delle persone piu’ fragili,
rischia di dover chiudere il servizio di ospitalita’ per le
donne vittime di violenza perche’ gia’ da questo mese
inizieranno a scadere i contratti di appalto in essere e i
nuovi, che sono di competenza del Comune di Roma, sono bloccati
per motivi burocratici. "Chiamero’ il commissario straordinario
Tronca per far si’ che la situazione si sblocchi e il centro
continui a erogare questi servizi che sono importantissimi", ha
detto Lorenzin ai giornalisti dopo un giro nella struttura e un
incontro con le persone in cura. "Voglio riportare il tema
delle dipendenze al centro dell’agenda politica di questo
Paese", ha detto Lorenzin rivolgendosi agli ospiti del Centro.
"Dobbiamo spiegare ai ragazzi i danni causati dalle droghe,
insegnare loro a volersi bene esattamente come gli insegniamo
la storia e la geografia. E’ dalla meta’ degli anni Novanta che
non si fanno vere campagne di prevenzione - ha continuato
Lorenzin - eppure stiamo registrando una recrudescenza del
consumo delle droghe, per esempio dell’eroina che adesso si
trova a prezzi bassi. Ai giovani - ha concluso - dobbiamo dire

che le droghe non solo fanno male ma fanno vivere tutte le
sensazioni in modo finto, creando una vita finta". (AGI)
Rma/Cog/mld
031409 GIU 16
Roma: Lorenzin, da Tronca rassicurazioni sul Ceis
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - Il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, ha ricevuto delle "rassicurazioni" da parte del
commissario straordinario per la gestione di Roma Capitale,
Francesco Paolo Tronca, in merito al Centro italiano di
solidarieta’ Don Mario Picchi, che svolge nella capitale un
importante servizio per i tossicodipendenti, ma anche per
l’assistenza alle donne vittime di violenza. Lorenzin, si
apprende dal suo staff, e’ stata rassicurata sul rinnovo dei
contratti di appalto per l’assistenza alle donne, che sono
bloccati per motivi burocratici e che rischiano di causare
l’interruzione del servizio. Tronca ha quindi rassicurato
Lorenzin sulla risoluzione di questa vicenda con lo sblocco dei
contratti, spiegano dal ministero della Salute. (AGI)
Rma/Chi/Pgi
031433 GIU 16
Cannabis: Della Vedova, Lorenzin superficiale, confronto in Aula
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - "Che Beatrice Lorenzin sia contro la
legalizzazione della cannabis va da se’, visto che dei 220
deputati che hanno sottoscritto la nostra proposta, di quasi
tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, nessuno
appartiene al suo partito, l’NCD. Nulla c’entra la maggioranza
e nulla c’entra il Governo: quella dell’intergruppo
#cannabislegale e’ un’iniziativa legislativa squisitamente
parlamentare e come tale vogliamo che approdi in aula a
Montecitorio". Lo scrive su Facebook il senatore e
sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, promotore
dell’intergruppo per la legalizzazione della cannabis. "Trovo
pero’ i suoi argomenti un po’ disarmanti. Tirare in ballo il
’sessantottismo’ e l’Olanda dimostra una visione come minimo
superficiale di un tema all’ordine del giorno di molti governi
occidentali. Il lontano Sessantotto, che pure ha spinto
l’Italia in avanti sui diritti civili quali divorzio, aborto e
la parita’ uomo/donna, che immagino il Ministro non rinneghi,
non c’entra assolutamente nulla. Allo stesso modo - sottolinea
Della Vedova - non c’entra nulla con la legalizzazione il
modello di non punibilita’ e di tolleranza, ma non di

regolamentazione giuridica, dell’Olanda, che pure, a differenza
di quanto e’ avvenuto in Italia, ha impedito di mandare in
carcere migliaia di semplici consumatori. Il Ministro prosegue Della Vedova - dovrebbe guardare all’oggi e al domani,
se puo’, e spiegare perche’ sbaglia il Canada del Primo
Ministro Trudeau, nato nel 1971, che ha impegnato direttamente
il suo Governo nella legalizzazione della Cannabis che
realizzera’ nel 2017. Come il Colorado, lo Stato di
Whashington, Washingthon DC, l’Oregon, l’Alaska e a novembre la
California e altri Stati USA, che legalizzano la cannabis senza
guardare all’Olanda ma guardando alla realta’. Dobbiamo
misurarci, caro Ministro, con le ragioni di Umberto Veronesi da
un lato o di Roberto Saviano dall’altro, possibilmente con una
discussione piu’ informata, meno superficiale e aggiornata al
mondo com’e’ oggi: il tema e’ serio. Governo e Maggioranza non
sono coinvolti: onorevole Lorenzin, ci confronteremo nelle aule
parlamentari a partire dal 27 giugno a Montecitorio", conclude
Della Vedova.(AGI)
alf
031721 GIU 16
Sara: Lorenzin, dobbiamo aiutare le donne a denunciare
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - "Dobbiamo fare qualcosa di piu’ nelle
nostre comunita’, reinsegnare a rispettare le persone. A
cominciare dalla scuola, da quando siamo bambini, a rispettare
le donne e abbassare la cultura dell’odio, che e’ una cultura
terribile". Cosi’ a Sky TG24 Pomeriggio il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin in merito all’omicidio di Sara Di
Pietrantonio. "Aiutiamo le donne a denunciare - ha proseguito
Lorenzin -. Le donne devono sapere che una volta che hanno
denunciato vengono accolte, non vengono lasciate da sole.
Pensiamo anche ai nostri comportamenti quotidiani, anche fare
un sorriso ad una persona quando la incontri per strada, cioe’
degli atti di buona educazione che una volta facevano parte del
nostro insegnamento fin quando eravamo bambini e che non ci
sono piu’. Alzarsi per una persona anziana, un disabile:
dobbiamo riconquistare anche nei piccoli gesti dei nostri
comportamenti dei valori di riferimento. Questo puo’ aiutare
tantissimo anche a togliere l’indifferenza: vedi per strada uno
che picchia la fidanzata o la moglie, nessuno interviene,
guardano tutti da un’altra parte. Dobbiamo cercare anche di
cambiare questo tipo di indifferenza". (AGI)
Red/Pgi
031722 GIU 16

Roma: Tronca, impegno per associazioni contro violenza donne
=
(AGI) - Roma, 3 giu. - Il commissario straordinario di Roma
Capitale, Francesco Paolo Tronca, ha ricevuto nel pomeriggio le
rappresentanti delle associazioni "Telefono Rosa" e "Centro
italiano di solidarieta’ don Mario Picchi (Ceis)", che nei
giorni scorsi avevano evidenziato il rischio di un’eventuale
interruzione del servizio derivante dalla mancata emissione,
per questioni burocratiche, dei nuovi bandi per l’affidamento
dei servizi di gestione delle case rifugio e dei centri
antiviolenza. E’ quanto si apprende dal Campidoglio, da dove
riferiscono che "Tronca ha garantito il proprio, assoluto,
personale impegno per l’individuazione di una soluzione
amministrativa che consenta alle associazioni che operano nel
settore di proseguire, senza alcuna soluzione di continuita’,
la prestazione di tutti i servizi sociali di fondamentale
importanza per la collettivita’, con particolare riguardo, nel
caso di specie, a quelli che si dedicano con abnegazione
all’assistenza alle donne vittime di violenze e soprusi e ai
loro figli". (AGI)
Rmh/Gin
032152 GIU 16

Droga: Ceis, in Italia drammatico ritorno dell'eroina
Domani conferenza stampa con il ministro Lorenzin
ROMA
(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "In Italia c'è un drammatico ritorno
dell'eroina, la madre di tutte le droghe. A Roma lo scenario è
inquietante, con un aumento del 37% rispetto al dato di due anni
fa. L'85% dei giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni nella
Capitale è entrato almeno una volta in contatto con la droga, in
primis con la cannabis. Sono soprattutto i minorenni i
principali 'ricercatori' di nuove droghe attraverso i social".
Lo afferma in una nota il presidente del Centro italiano di
solidarietà don Mario Picchi, Roberto Mineo.
Mineo annuncia che domani si terrà nella sede del Ceis una
conferenza stampa con il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, sulla prevenzione delle dipendenze. All'incontro
interverranno anche i rappresentanti di numerose associazioni
che si occupano di dipendenza: Federazione Italiana Comunità
Terapeutiche (46 comunità terapeutiche dislocate sul territorio
nazionale), Exodus, San Patrignano, Il Ponte Centro di
Solidarietà e il Centro di Solidarietà San Crispino, Mondo
Nuovo, L'Approdo, Emmanuel, In Dialogo, Fratello Sole, Cusmano,
Massimo, Nuovi Orizzonti.
"Il Ceis - afferma Mineo - è da sempre impegnato in prima
linea nella lotta contro la liberalizzazione delle droghe. È la
battaglia di don Mario, da quasi mezzo secolo, che abbiamo
ereditato e fatto nostra. Come Papa Francesco ha sottolineato
quando è venuto a trovarci al Ceis, 'la droga non si vince con
la droga'. Di questo - sottolinea Mineo - siamo profondamente
convinti perché lo vediamo con i nostri occhi nelle comunità di
recupero del nostro centro e nei centri" (ANSA).
TU/ S0B QBXB

Femminicidio: Lorenzin, e' bollettino di guerra Molti casi nascosti, lavorare su
cultura
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "E’ un bollettino di guerra e si
tratta solo dei casi che emergono sui giornali perche’ poi ci
sono tutti quelli che non vediamo". E’ questo il commento del
ministro della Salute Beatrice Lorenzin agli ultimi casi di
femminicidio e violenze contro le donne.
"Le leggi ci sono e sono estremamente avanzate, bisogna da
una parte costruire il tessuto sociale - ha affermato a margine
di una iniziativa del Centro Italiano di Solidarieta’ a Roma lavorando sui servizi che consentano alle donne, una volta che
hanno avuto il coraggio di denunciare o sono finite in ospedale,
di essere indirizzate immediatamente verso centri che le possono
accogliere. Dall’altra parte bisogna cominciare a fare un grande
lavoro sugli adolescenti, nelle scuole, nel nostro vivere
comune, contro la cultura dell’odio".(ANSA).
Y91-BR
Roma: Lorenzin,chiudo campagna con la gente dove c'e' disagio Vogliamo fino a
ultimo voto, non saro' a evento Marchini
(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Oggi faccio una scelta di incontri
sul territorio, fino all’ultimo minuto a parlare con le persone
nei luoghi del disagio sociale. Da Marchini vanno tutti i nostri
candidati, ma siccome vogliamo fino all’ultimo voto spero sia
contento della mia scelta". Lo ha affermato il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, che non sara’ al comizio conclusivo di
Alfio Marchini, partecipando ad una iniziativa del Centro
Italiano di Solidarieta’.
"Queste sono delle elezioni fondamentali - ha aggiunto -. A
Roma dopo una situazione disastrata di un lungo abbandono di cui
vediamo ora i risultati quello che ho notato tra i cittadini e’
una grande sfiducia, rassegnazione, rabbia, invece noi dobbiamo
reagire come comunita’ civile riportando al centro le persone,
quindi scegliendo, decidendo di scegliere i candidati e
decidendo di scegliere il sindaco che reputiamo migliore e i
consiglieri comunali piu’ rappresentativi e competenti per
risolvere i problemi delle nostre citta’. E’ un momento
importante, scegliamo di ricostruire il tessuto sociale che a
Roma e’ stato completamente lacerato. Io ho scelto di costruire
una lista civica dove abbiamo raccolto tantissime persone della
societa’ civile che hanno deciso di fare qualcosa per gli altri
senza colore politico, appoggiamo Marchini perche’ e’ il candidato
terzo e spero che sia una scelta vincente per Roma".(ANSA).

Y91-RO
Droga: Lorenzin,serve coordinamento per campagna prevenzione Manca da troppo
tempo informazione seria, no a liberalizzazione
(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Non sono io che gestisco le
politiche sulla droga in Italia, e’ la Presidenza del Consiglio,
sono decenni che non c’e’ una campagna seria, servirebbe un
coordinamento’. E’ quanto ha dichiarato il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, parlando ad una iniziativa del Centro
Italiano di Solidarieta’ a Roma nel corso della quale ha ribadito
la propria contrarieta’ alla liberalizzazione delle droghe.
"Il tema della legalizzazione e’ l’ultima appendice di un
retaggio sessantottino, ma non toglie il problema" - ha detto la
Lorenzin riferendosi all’iniziativa di oltre 200 parlamentari.
"Una volta che hai legalizzato la marijuana la dai ai dodicenni?
Spero che non si arrivi a tanto - ha affermato Lorenzin. Avrai
sempre un mercato illegale, perche’ chi vuole vendere la droga
cerca l’adolescente. La liberalizzazione, che e’ fallita in
Olanda, e’ solo un nuovo business sulle nostre vite. Io - ha
aggiunto - non sono un’estremista, non direi mai che la
marijuana e’ uguale all’eroina, ma vedere 200 parlamentari che
dicono che vogliono legalizzare fa pensare alle persone che non
faccia male. Il messaggio deve essere che drogarsi fa male, ha
concluso, bisogna dare tutti gli strumenti possibili ai ragazzi
e poi curare le persone che diventano dipendenti".
Secondo gli esperti del Centro a Roma c’e’ un aumento del 37%
dell’uso di eroina negli ultimi due anni, e l’85% dei giovani
tra 12 e 18 anni e’ entrato in contatto con la droga’.(ANSA).
Y91-COI
Roma: verso soluzione a stop accoglienza centri antiviolenza Tronca disponibile a
intervento dopo sollecitazione Lorenzin
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Potrebbe risolversi a breve il
problema dei centri e le ’case rifugio’ destinate alle donne
vittime di violenza ldi Roma, che al momento non possono piu’
accogliere nessuno, bambini compresi, per un problema
burocratico. Il prefetto Tronca, allertato dal ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, avrebbe dato’ disponibilita’ a sbloccare
la situazione.
L’allarme e’ stato lanciato anche oggi dal Centro Italiano di
Solidarieta’ (Ceis) durante un incontro con il ministro Lorenzin.
Nei prossimi giorni, spiega il Ceis, scadranno i contratti di
appalto sui servizi di ospitalita’, e il Comune non ha emesso i

nuovi bandi, pur avendo la copertura finanziaria, rifiutando
allo stesso tempo una proroga. Alla base c’e’ un ritardo
nell’emanazione delle linee guida del Codice degli appalti. Il
Comune avrebbe gia’ detto agli operatori di non accogliere nuovi
ospiti in vista delle scadenze. Il ministro ha garantito il
proprio supporto, interessando il presidente dell’Autorita’
anticorruzione Raffaele Cantone e appunto il prefetto Tronca,
che si sarebbe detto disponibile a trovare una soluzione in
tempi brevi. "Sono cose che non possono accadere - ha affermato
Lorenzin -, frutto dell’ottusita’ della burocrazia".(ANSA).
Y91-TZ
Cannabis: Della Vedova, Lorenzin disarmante, decidono Camere
(V. ’Droga: Lorenzin, serve coordinamento...’, delle 14.41)
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Che Beatrice Lorenzin sia contro la
legalizzazione della cannabis va da se’, visto che dei 220
deputati che hanno sottoscritto la nostra proposta, di quasi
tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, nessuno
appartiene al suo partito, l’Ncd. Nulla c’entra la maggioranza e
nulla c’entra il Governo: quella dell’intergruppo
#cannabislegale e’ un’iniziativa legislativa squisitamente
parlamentare e come tale vogliamo che approdi in aula a
Montecitorio". Lo scrive su Facebook il senatore e
sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, promotore
dell’intergruppo per la legalizzazione della cannabis.
"Trovo pero’ i suoi argomenti un po’ disarmanti. Tirare in
ballo il ’sessantottismo’ e l’Olanda dimostra una visione come
minimo superficiale di un tema all’ordine del giorno di molti
governi occidentali. Il lontano Sessantotto, che pure ha spinto
l’Italia in avanti sui diritti civili quali divorzio, aborto e
la parita’ uomo/donna, che immagino il ministro non rinneghi, non
c’entra assolutamente nulla. Allo stesso modo - sottolinea Della
Vedova - non c’entra nulla con la legalizzazione il modello di
non punibilita’ e di tolleranza, ma non di regolamentazione
giuridica, dell’Olanda, che pure, a differenza di quanto e’
avvenuto in Italia, ha impedito di mandare in carcere migliaia
di semplici consumatori. Il ministro - prosegue - dovrebbe
guardare all’oggi e al domani, se puo’, e spiegare perche’ sbaglia
il Canada del Primo Ministro Trudeau, nato nel 1971, che ha
impegnato direttamente il suo Governo nella legalizzazione della
Cannabis che realizzera’ nel 2017".
"Dobbiamo misurarci, caro Ministro, con le ragioni di Umberto
Veronesi da un lato o di Roberto Saviano dall’altro,
possibilmente con una discussione piu’ informata, meno

superficiale e aggiornata al mondo com’e’ oggi: il tema e’ serio.
Governo e Maggioranza non sono coinvolti: onorevole Lorenzin, ci
confronteremo nelle aule parlamentari a partire dal 27 giugno a
Montecitorio", conclude Della Vedova.(ANSA).
MAT-COM

Donne: Telefono Rosa, a rischio chiusura case rifugio Roma Associazioni scrivono
a ministre Lorenzin e Boschi
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Le "case rifugio" di Roma per donne
vittime di violenza sono a rischio chiusura. Per questo Telefono
Rosa e Ceis (centro italiano di solidarieta’) hanno scritto alla
ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, e alla ministra con
delega alle pari opportunita’, Maria Elena Boschi, chiedendo che
intervengano per trovare una soluzione.
In una riunione tenutasi martedi’ scorso 31 maggio al Comune
di Roma, il Dipartimento Pari Opportunita’ Affari sociali spiegano le due associazioni in una nota - ha comunicato che, a
causa di un vuoto normativo, gli Enti Locali e primo fra tutti
il Comune di Roma non possono emettere i nuovi bandi per
l’affidamento del servizio di gestione delle "Case Rifugio" e
dei "Centri Antiviolenza". I funzionari della Capitale hanno
dichiarato di non poter, pertanto, concedere proroghe ai
contratti in essere, nonostante ci siano le coperture
finanziarie.
"Una situazione al limite del surreale - denunciano Telefono
Rosa e Ceis - nella quale si mettono a rischio le vite delle
donne ospiti dei centri e dei loro bambini. Ci chiediamo come
sia possibile arrivare a un tale livello di inefficienza e come
sia possibile che tutto cio’ avvenga proprio nel momento in cui,
un susseguirsi di efferati femminicidi, riportano all’attenzione
la gravita’ del problema della violenza sulle donne".
Le due associazioni fanno quindi appello a tutte le
Istituzioni perche’ intervengano e chiedono al Commissario Tronca
di "risolvere, ben oltre i limiti della burocrazia, una
questione che getterebbe nella vergogna la Capitale". (ANSA).
COM-CLL
>ANSA-BOX/ Femminicidio:tanti drappi rossi, anche a Montecitorio Boldrini lo
espone dal suo ufficio, anche sindaci e ministeri
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Un drappo rosso contro i femminicidi a
Montecitorio, steso dal presidente della Camera Laura Boldrini
dalla finestra del suo studio, un altro esposto dal

sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali
e del Turismo, Dorina Bianchi, in via del Collegio Romano. E
anche i sindaci accolgono l’appello a dare un segno visibile
contro la violenza sulle donne: lo fa Enzo Bianco da Catania e
pure il primo cittadino di Potenza, Dario De Luca che ha esposto
il drappo rosso sul comune e sul teatro cittadino.
Ha assunto un carattere "istituzionale" l’appello iniziato a
girare sui Social dopo "l’ennesimo orribile delitto" della
22enne Sara Di Pietrantonio, un invito, ormai virale, fatto da
un gruppo di donne, a esporre oggi alle finestre un oggetto di
colore rosso che "simboleggia il sangue versato dalle donne
uccise dai loro uomini, o ex uomini, o corteggiatori rifiutati".
"Oggi - ha detto Laura Boldrini - voglio mandare un messaggio
agli uomini, a quelli consapevoli come noi dell’orrore del
femminicidio: non lasciateci sole. Unitevi a noi, uniamo le
forze per proteggere le ragazze. Ai violenti dico: rassegnatevi
non rinunceremo mai ai nostri diritti e alle liberta’. Quindi
rassegnatevi".
"E’ un bollettino di guerra - ha detto da parte sua il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin - e si tratta solo dei
casi che emergono sui giornali perche’ poi ci sono tutti quelli
che non vediamo. Le leggi ci sono e sono estremamente avanzate,
bisogna da una parte costruire il tessuto sociale lavorando sui
servizi che consentano alle donne, una volta che hanno avuto il
coraggio di denunciare o sono finite in ospedale, di essere
indirizzate immediatamente verso centri che le possono
accogliere. Dall’altra parte bisogna cominciare a fare un grande
lavoro sugli adolescenti, nelle scuole, nel nostro vivere
comune, contro la cultura dell’odio".
"Abbiamo deciso - si legge sull’appello - di intraprendere
una serie di azioni martellanti volte a estirpare la cultura del
femminicidio ormai diventato ennesimo motivo di imbarazzo del
nostro Paese. Stiamo organizzando una prima protesta molto
semplice: esponete alle vostre finestre un abito, un lenzuolo,
una bandiera, qualsiasi cosa di colore rosso. Simboleggia il
sangue versato dalle donne uccise dai loro uomini, o ex uomini,
o corteggiatori rifiutati".
Per le promotrici dell’appello questo "sara’ solo il primo
passo. Partecipate e non abbiate paura di passare per delle
rompiscatole, come cerchera’ di farvi credere un certo tipo di
persone (uomini e donne) da tenere alla larga perche’ non
vogliono il vostro bene". (ANSA).
VN

Roma: Tronca riceve Telefono Rosa, "impegno per continuita'"
(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il commissario di Roma Capitale,
Francesco Paolo Tronca, ha ricevuto, nel pomeriggio, le
rappresentanti delle associazioni "Telefono Rosa" e "Centro
Italiano di Solidarieta’ don Mario Picchi (CeIS)", che nei giorni
scorsi avevano evidenziato il rischio di un’eventuale
interruzione del servizio derivante dalla mancata emissione per questioni burocratiche - dei nuovi bandi per l’affidamento
dei servizi di gestione delle case rifugio e dei centri
antiviolenza. Lo comunica il Campidoglio.
"Tronca ha garantito il proprio, assoluto, personale impegno
per l’individuazione di una soluzione amministrativa che
consenta alle associazioni che operano nel settore di proseguire
- senza alcuna soluzione di continuita’ - la prestazione di tutti
i servizi sociali di fondamentale importanza per la
collettivita’, con particolare riguardo a quelli che si dedicano
con abnegazione all’assistenza alle donne vittime di violenze e
soprusi e ai loro figli", spiega una nota. (ANSA).
YJ4-RO

VIOLENZA SU DONNE: LORENZIN, E' BOLLETTINO DI GUERRA, COMBATTERE
CULTURA ODIO
=
Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - "E’ un bollettino di guerra e si
tratta solo dei casi che emergono sui giornali, perché poi ci sono
tutti quelli che non vediamo". A commentare il caso della donna
incinta avvelenata con la soda caustica a Bologna è il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, oggi a Roma a margine di un incontro al
Centro italiano solidarietà (Ceis).
"Le leggi ci sono e sono estremamente avanzate, bisogna da una parte
costruire il tessuto sociale, lavorando sui servizi che consentano
alle donne, una volta che hanno avuto il coraggio di denunciare o sono
finite in ospedale, di essere indirizzate immediatamente verso centri
che le possono accogliere. Dall’altra parte bisogna cominciare a fare
un grande lavoro sugli adolescenti, nelle scuole, nel nostro vivere
comune, contro la cultura dell’odio".
(Bdc/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
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ROMA: LORENZIN, CHIUDO CAMPAGNA INCONTRANDO LA GENTE NON SARO'
DA MARCHINI
(2) =
(AdnKronos Salute) - "Queste - ha ribadito - sono delle elezioni
fondamentali. A Roma dopo una situazione disastrata di un lungo
abbandono di cui vediamo ora i risultati quello che ho notato tra i
cittadini è una grande sfiducia, rassegnazione, rabbia, invece noi
dobbiamo reagire come comunità civile riportando al centro le persone,
quindi scegliendo, decidendo di scegliere i candidati e decidendo di
scegliere il sindaco che reputiamo migliore e i consiglieri comunali
più rappresentativi e competenti per risolvere i problemi delle nostre
città. È un momento importante, scegliamo di ricostruire il tessuto
sociale che a Roma è stato completamente lacerato".

(Bdc/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
03-GIU-16 14:05
FEMMINICIDIO: LORENZIN, IMPEGNO PER RISOLUZIONE BLOCCO CENTRI
=
Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - Nei prossimi giorni inizieranno a
scadere i contratti di appalto in essere per il servizio di ospitalità
per donne vittime di violenza. Ma si è creato un vuoto normativo per
cui gli enti locali e il Comune di Roma per primo non emettono bandi
per l’affidamento del servizio di gestione delle case rifugio e dei
centri antiviolenza, dichiarando di non poter concedere proroghe ai
contratti attuali nonostante ci siano le coperture finanziarie. Ne
saranno colpite le ragazze che non avranno più un tetto che le
accolga. È la denuncia delle associazioni appaltatrici, lanciata oggi
in un incontro al Ceis di Roma.
"Si tratta dell’ennesima follia dell’amministrazione romana, perché
se non è possibile intervenire a livello normativo, intanto si possono
fare proroghe. Si tratta di un inaccettabile vulnus burocratico.
Chiamerò subito il prefetto di Roma per risolvere la situazione", ha
assicurato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che
intervenuta all’incontro è stata informata della situazione. (segue)
(Bdc/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
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FEMMINICIDIO: LORENZIN, IMPEGNO PER RISOLUZIONE BLOCCO CENTRI (2) =
(AdnKronos Salute) - E’ stato emanato - spiegano le associazioni ’Casa
internazionale dei diritti umani delle donne’, ’Associazione nazionale
volontarie del telefono rosa onlus’, ’Il Giardino dei ciliegi’ e
’Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi onlus’ - il nuovo
Codice degli appalti, ma non le linee guida per la sua applicazione.
Non è ammissibile né comprensibile che il vuoto normativo possa, per
un orpello giuridico, creare danni e drammi di una portata così
distruttiva su persone già fortemente provate dalla vita.
Le associazioni chiedono pertanto che venga emanato un provvedimento
urgente ed eccezionale di proroga dei contratti di appalto sulla
gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza, oppure che si

proceda alla emissione di un nuovo bando per l’aggiudicazione di
servizi che, per la loro specificità, non possono essere assolutamente
interrotti. Intanto, il ministero della Salute rende noto che il
ministro Lorenzin ha già parlato della situazione al commissario
prefettizio di Roma Francesco Tronca, che ha preso in carico la
questione.
(Bdc/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
03-GIU-16 15:06
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA
(3) =
(AdnKronos) - Roma. "In Italia c’è un drammatico ritorno dell’eroina,
la madre di tutte le droghe. A Roma lo scenario è inquietante con un
aumento del 37% rispetto al dato di due anni fa. E l’85% dei giovani
tra i 12 e i 18 anni d’età nella Capitale, è entrato almeno una volta
in contatto con la droga, in primis con la cannabis". Lo ha detto il
presidente del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi,
Roberto Mineo, in occasione di un incontro oggi nella struttura con la
partecipazione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Sono
soprattutto i minorenni - spiega - i principali ’ricercatori’ di nuove
droghe attraverso i social. La droga è dannosa. E’ un rischio
intollerabile per la nostra società e per i nostri giovani. Siamo
fermamente convinti che la droga e i rischi correlati all’uso di
sostanze siano talmente elevati da non giustificare interventi volti
alla legalizzazione delle sostanze per uso ricreativo. Basta con il
mito delle cosiddette droghe leggere". All’incontro presenti anche i
rappresentanti di numerose associazioni che si occupano di dipendenza:
Federazione italiana comunità terapeutiche (46 comunità terapeutiche
dislocate sul territorio nazionale), Exodus, San Patrignano, Il Ponte
centro di solidarietà e il centro di solidarietà San Crispino, Mondo
nuovo, L’Approdo, Emmanuel, In dialogo, Fratello sole, Cusmano,
Massimo, Nuovi Orizzonti. "Il Ceis - afferma Mineo - è da sempre
impegnato in prima linea nella lotta contro la liberalizzazione delle
droghe. È la battaglia di don Mario, da quasi mezzo secolo, che
abbiamo ereditato e fatto nostra. Come Papa Francesco ha sottolineato
quando è venuto a trovarci al Ceis, ’la droga non si vince con la
droga’. Di questo - sottolinea Mineo - siamo profondamente convinti
perché lo vediamo con i nostri occhi nelle comunità di recupero del
nostro Centro e nei centri di tutte le associazioni che condividono la
nostra filosofia". (segue)

(Sod/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
03-GIU-16 15:54
FEMMINICIDIO: CEIS E TELEFONO ROSA, POSITIVO INCONTRO CON TRONCA
=
Al centro dell’attenzione i ’centri antiviolenza’ che rischiano
la chiusura
Roma, 4 giu. (AdnKronos) - E’ stato "positivo" l’incontro del Ceis
(Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi’) e di Telefono Rosa
con il Commissario Straordinario di Roma, Francesco Paolo Tronca, per
scongiurare la chiusura dei ’centri antiviolenza".
"Il Commissario Tronca - spiegano Ceis e Telefono Rosa in una nota ha garantito il proprio, assoluto, personale impegno per
l’individuazione di una soluzione amministrativa che consenta alle
associazioni che operano nel settore di proseguire - senza alcuna
soluzione di continuità - la prestazione di tutti i servizi sociali di
fondamentale importanza per la collettività, con particolare riguardo
- nel caso di specie - a quelli che si dedicano con abnegazione
all’assistenza alle donne vittime di violenze e soprusi e ai loro
figli".
Il Commissario Straordinario di Roma Capitale ha ricevuto nel
pomeriggio di ieri le rappresentanti delle Associazioni ’Telefono
Rosa’ e ’Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (Ce.I.S.)’,
che nei giorni scorsi avevano evidenziato "il rischio di un’eventuale
interruzione del servizio derivante dalla mancata emissione - per
questioni burocratiche - dei nuovi bandi per l’affidamento dei servizi
di gestione delle case rifugio e dei ’centri antiviolenza’".
(Sin/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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Lorenzin: insegnare sin dalle scuole a rispettare le donne "Abbassare cultura
dell'odio, riacquistare valori contro indifferenza" Roma, 3 giu.
(askanews) - "Dobbiamo fare qualcosa di più nelle
nostre comunità, reinsegnare a rispettare le persone. A
cominciare dalla scuola, da quando siamo bambini, a rispettare le
donne e abbassare la cultura dell’odio, che è una cultura
terribile". Così a Sky TG24 Pomeriggio il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, in merito all’omicidio di Sara Di
Pietrantonio.
"Aiutiamo le donne a denunciare - ha proseguito Lorenzin -. Le
donne devono sapere che una volta che hanno denunciato vengono
accolte, non vengono lasciate da sole. Pensiamo anche ai nostri
comportamenti quotidiani, anche fare un sorriso ad una persona
quando la incontri per strada, cioè degli atti di buona
educazione che una volta facevano parte del nostro insegnamento
fin quando eravamo bambini e che non ci sono più. Alzarsi per una
persona anziana, un disabile: dobbiamo riconquistare anche nei
piccoli gesti dei nostri comportamenti dei valori di riferimento.
Questo può aiutare tantissimo anche a togliere l’indifferenza:
vedi per strada uno che picchia la fidanzata o la moglie, nessuno
interviene, guardano tutti da un’altra parte. Dobbiamo cercare
anche di cambiare questo tipo di indifferenza".
Red/Cro/Bla
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Roma, Improta (Pd): sbloccare bandi per Telefono Rosa e Ceis
Pronta a sciopero della fame
Roma, 3 giu. (askanews) - "E' vergognoso che, in una città ancora scossa dalla tragedia della giovane Sara,
il commissario Francesco Paolo Tronca non riesca ad individuare quantomeno una soluzione "ponte" per
consentire al Telefono Rosa Onlus e al CeIS don Mario Picchi di proseguire l'attività dei loro centri
antiviolenza sulle donne anche in assenza di un bando". Lo dichiara, in una nota, Elena Improta, candidata
Pd in Assemblea Capitolina.
"E' una situazione surreale - aggiunge - degli aridi dettagli burocratici rischiano di interrompere le esperienze
positive dei centri antiviolenza e delle case rifugio, mettendo in mezzo alla strada decine di donne, spesso
con bambini, esponendole nuovamente alle insidie di quegli uomini che hanno già reso la loro vita un
inferno. Sono pronta ad entrare in sciopero della fame se il Campidoglio nelle prossime ore non troverà una
soluzione dignitosa a questa situazione. Le istituzioni hanno il dovere di offrire servizi di welfare, non il
compito di causare nuovi problemi".

Droga. Lorenzin al Ceis. Mineo: spaventoso ritorno dell’eroina
02 giu 2016
Ceis, eroina, Ministro Lorenzin, Roberto Mineo
by redazione due
Si terrà venerdì prossimo, 3 giugno, alle 12 nella sede centrale del Ceis (via Attilio Ambrosini, 129)
la conferenza stampa con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulla prevenzione delle
dipendenze. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Centro italiano di solidarietà don Mario
Picchi, Roberto Mineo, e all’incontro interverranno anche i rappresentanti di numerose
Associazioni che si occupano di dipendenza: Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (46
comunità terapeutiche dislocate sul territorio nazionale), Exodus, San Patrignano, Il Ponte Centro di
Solidarietà e il Centro di Solidarietà San Crispino, Mondo Nuovo, L’Approdo, Emmanuel, In
Dialogo, Fratello Sole, Cusmano, Massimo, Nuovi Orizzonti.
“Il Ceis – afferma Mineo – è da sempre impegnato in prima linea nella lotta contro la
liberalizzazione delle droghe. È la battaglia di don Mario, da quasi mezzo secolo, che abbiamo
ereditato e fatto nostra. Come Papa Francesco ha sottolineato quando è venuto a trovarci al Ceis, ‘la
droga non si vince con la droga’. Di questo – sottolinea Mineo – ne siamo profondamente convinti
perché lo vediamo con i nostri occhi nelle comunità di recupero del nostro Centro e nei centri di
tutte le Associazioni che condividono la nostra filosofia”.
“In Italia c’è un drammatico ritorno dell’eroina, la madre di tutte le droghe. A Roma – aggiunge
ancora Mineo – lo scenario è inquietante con un aumento del 37 per cento rispetto al dato di due
anni fa. L’85 per cento dei giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni nella Capitale è entrato
almeno una volta in contatto con la droga, in primis con la cannabis. Sono soprattutto i minorenni i
principali ‘ricercatori’ di nuove droghe attraverso i social. La droga è dannosa. È un rischio

intollerabile per la nostra società e per i nostri giovani. Siamo fermamente convinti che la droga e i
rischi correlati all’uso di sostanze siano talmente elevati da non giustificare interventi volti alla
legalizzazione delle sostanze per uso ricreativo. Basta con il mito delle cosiddette droghe leggere”.

Telefono Rosa e CeIS. Positivo incontro con Tronca per
evitare chiusura “centri antiviolenza”
04 giu 2016
Ceis, Telefono Rosa, Tronca
by redazione
Il Commissario Straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo Tronca, ha ricevuto, nel
pomeriggio, le rappresentanti delle Associazioni “Telefono Rosa” e “Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi (Ce.I.S.)”, che nei giorni scorsi avevano evidenziato il rischio di un’eventuale
interruzione del servizio derivante dalla mancata emissione – per questioni burocratiche – dei nuovi
bandi per l’affidamento dei servizi di gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza.
Il Commissario Tronca ha garantito il proprio, assoluto, personale impegno per l’individuazione di
una soluzione amministrativa che consenta alle Associazioni che operano nel settore di proseguire –
senza alcuna soluzione di continuità – la prestazione di tutti i servizi sociali di fondamentale
importanza per la collettività, con particolare riguardo – nel caso di specie – a quelli che si dedicano
con abnegazione all’assistenza alle donne vittime di violenze e soprusi e ai loro figli.

Droga: Ceis Roma, allarme eroina, +37% uso in 2 anni

|ADN KRONOS

Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - "In Italia c'è un drammatico ritorno dell'eroina, la
madre di tutte le droghe. A Roma lo scenario è inquietante con un aumento del 37%
rispetto al dato di due anni fa. E l'85% dei giovani tra i 12 e i 18 anni d'età nella Capitale,
è entrato almeno una volta in contatto con la droga, in primis con la cannabis". Lo ha
detto il presidente del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi, Roberto Mineo, in
occasione di un incontro oggi nella struttura con la partecipazione del ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin.
"Sono soprattutto i minorenni - spiega - i principali 'ricercatori' di nuove droghe
attraverso i social. La droga è dannosa. E' un rischio intollerabile per la nostra società e
per i nostri giovani. Siamo fermamente convinti che la droga e i rischi correlati all'uso di
sostanze siano talmente elevati da non giustificare interventi volti alla legalizzazione
delle sostanze per uso ricreativo. Basta con il mito delle cosiddette droghe leggere".
All’incontro presenti anche i rappresentanti di numerose associazioni che si occupano di
dipendenza: Federazione italiana comunità terapeutiche (46 comunità terapeutiche

dislocate sul territorio nazionale), Exodus, San Patrignano, Il Ponte centro di solidarietà
e il centro di solidarietà San Crispino, Mondo nuovo, L’Approdo, Emmanuel, In dialogo,
Fratello sole, Cusmano, Massimo, Nuovi Orizzonti.
"Il Ceis - afferma Mineo - è da sempre impegnato in prima linea nella lotta contro la
liberalizzazione delle droghe. È la battaglia di don Mario, da quasi mezzo secolo, che
abbiamo ereditato e fatto nostra. Come Papa Francesco ha sottolineato quando è venuto
a trovarci al Ceis, 'la droga non si vince con la droga'. Di questo - sottolinea Mineo siamo profondamente convinti perché lo vediamo con i nostri occhi nelle comunità di
recupero del nostro Centro e nei centri di tutte le associazioni che condividono la nostra
filosofia".
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Violenza sulle donne: mancano i fondi per le “Case
rifugio”. Telefono rosa e Ceis scrivono ai ministri
Lorenzin e Boschi
3 giugno 2016 @ 18:47
In una riunione tenutasi martedì 31 maggio al Comune di Roma, il dipartimento Pari opportunità ha comunicato alle
associazioni presenti, tra cui Telefono rosa Onlus e Ceis don Mario Picchi che, a causa di un vuoto normativo, gli enti
locali, e fra questi il Comune di Roma, non possono emettere i nuovi bandi per l’affidamento del servizio di gestione delle
“Case rifugio” e dei “Centri antiviolenza”. I funzionari della capitale hanno dichiarato di non poter, pertanto, concedere
proroghe ai contratti in essere, nonostante ci siano le coperture finanziarie. “Una situazione al limite del surreale –
denunciano oggi Telefono rosa e Ceis – nella quale si mettono a rischio le vite delle donne ospiti dei centri e dei loro
bambini”. “Ci chiediamo come sia possibile arrivare a un tale livello di inefficienza e come sia possibile che tutto ciò
avvenga proprio nel momento in cui un susseguirsi di efferati femminicidi riporta all’attenzione la gravità del problema
della violenza sulle donne”. Le due associazioni fanno appello “a tutte le istituzioni perché intervengano” e chiedono al
Commissario Tronca di risolvere, “ben oltre i limiti della burocrazia, una questione che getterebbe nella vergogna la
capitale”. Telefono rosa e Ceis hanno inviato una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al ministro con
delega alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi, “perché prendano atto della situazione e intervengano per trovare una
immediata soluzione”.

Link intervista a Roberto Mineo
http://www.radioinblu.it/2016/06/03/droga-ceis-lancia-allarme-in-italia-drammatico-ritorno-eroinasoprattutto-tra-i-giovani/

