
L’idea di questo incontro nasce dalla 
constatazione che alcune droghe sono 
vendute dallo Stato in regime di monopolio 
(tabacco) con pubblicità vietata e spazi 
sempre più ristretti per   i consumatori, altre 
sono appaltate dallo Stato ad agenzie che 
non hanno a cuore il benessere degli italiani  e 
si giovano  di una pubblicità ingannevole e 
martellante (gioco), altre ancora sono gestite 
da privati che possono utilizzare qualsiasi 
strumento pubblicitario (alcol), ancora altre 
subiscono il divieto del commercio e della 
produzione autonoma, ma l’uso personale 
non è punibile (cannabis, cocaina, eroina, 
mdma). 

Non dimentichiamo i tanti farmaci assunti 
come droga, e non solo la morfina di Proust e 
Goering o l’ossicodone del terzo millennio che 
hanno almeno dignità e norme di stupefacenti, 
ma anche quelli che legalmente stupefacenti 
non sono, dal sodio oxibato ai farmaci da 
banco contenent i e fedr ina (ac t i f ed , 
deltarinolo), alla stessa cannabis quando 
validata per scopi terapeutici e in ultimo, ma 
non ultimi, sia il mondo delle benzodiazepine 
sia l'universo degli antidolorifici.

Il cittadino ha bisogno di essere aiutato a 
districarsi in questo guazzabuglio. Con questo 
convegno abbiamo l'ambizione di contribuire 
all'aumento di competenze sulla questione 
"droga". Sono competenze necessarie per lo 
sviluppo di un pensiero critico ed autonomo 
affinchè una maggior consapevolezza dei 
propri doveri si accompagni ad una difesa 
attenta dei propri diritti.

Sede dei lavori:  
Fondazione Fernando del Re, 
via Abbazia 9,  66020 Torino di Sangro Ch 

Torino di Sangro, 26 settembre 2015

LA DROGA   
LO STATO   
LA CHIESA 

I  DOVERI E I  DIRITTI
DEL CITTADINO

Iscrizione e informazioni: l'iscrizione è gratuita e 
viene effettuata nella sede del convegno. Viene 
rilasciato un attestato di partecipazione. Non 
sono previsti ecm.  

Per informazioni è possibile rivolgersi 
al 3471415159 oppure utilizzare la seguente e-
mail: arfedele@me.com 

 
Fondazione Fernando del Re

"oasi naturalistica e di preghiera" - onlus



16.30-17.00 
La legge tra prevenzione e repressione

Testimonianze

programma 

15.30-16.00 
Apertura dei lavorie
presiede il Sindaco di Torino di Sangro
avv. Silvana Priori

saluto ai partecipanti:
il Presidente della FeDerSerD
"Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle 
Dipendenze"
dr Fausto D'Egidio

il Parroco di Torino di Sangro
don Pietro Di Crescenzio

il Presidente della Fondazione "Oasi 
nauralistica e di preghiera" 
avv Fernando del Re 

16.00-16.30 
Il Servizio per la cura delle Dipendenze 
Patologiche

dr Antonietta Fabrizio

17.00-17.30 
L'impegno, la fede, la comunità

suor Rosalina Ravasio

17.30-18.30 
Lectio Magistralis 
La droga, la chimica, l'etica e la legge

prof. Luigi Alberto Pini

18.30-19.00 
Discussione generale e chiusura dei lavori

Relatori  

dr Antonietta Fabrizio 
responsabile UOS Dipendenze 
Patologiche Lanciano.Vasto

prof. Luigi Alberto Pini 
farmacologo clinico,  Università di
Modena e Reggio-Emilia

suor Rosalina Ravasio 
Direttrice Comunità Shalom 
Associazione Regina della Pace

Palazzolo sull'Oglio Bs

sabato 26 settembre 2015

Segreteria Scientifica 
Arfedele del Re
Antonietta Fabrizio

Calendario e documentazione on line

della Fondazione:

www.icloud.com
username: oasifondazione@gmail.com
password: Oasiviaabbazia9
icone: Calendario, iCloud drive

“L’oas i  natura l i st ica  e  di  preghiera” , 
Fondazione  Onlus,   nasce  nel  2009   per 
creare e sostenere  iniziative  finalizzate alla 
conservazione  della  natura,  alla  protezione 
dell'ambiente,  e  alla  crescita  umana  e 
spirituale delle persone.  

Questo convegno si inserisce in un cammino 
di ricerca e approfondimento  condiviso con 
la  popolazione  del  mio  paese,  un  percorso 
che ha avuto il  contributo di  personaggi  di 
valore provenienti da ogni parte d’Italia.

Un grazie di cuore a tutti 
il presidente 

 Fernando del Re


