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Questa settimana apriamo le News con la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero 
di Ancona su un procedimento penale originato da uno studente blow. Affermando che la 
notizia di reato è infondata, il PM lo comunica così al Giudice per le Indagini Preliminari. 
 Vi invito a leggere questo esempio di Giustizia.
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ENCOMI & EVENTI

Frank Scelsi, graduato del programma, diciannove anni fa decise di aprire 
un suo centro dove poter accogliere e riabilitare i ragazzi che facevano uso 
della droga “regina” di quei tempi: l’eroina. Decise di chiamarlo come un 
rapace e partì con molto entusiasmo, l’unico bene che possedeva. 

Un piccolo appartamento a Vergineto di Pesaro (due stanze con il bagno) 
furono la prima sede del Narconon Astore che ha svolto la sua attività 
ininterrottamente da quel giorno, prima nella villa di Novilara e quindi nel 
nuovo centro di Fabriano, a Poggio San Romualdo, la sede definitiva.

Grazie a Frank e al suo staff, il Narconon Astore, buon rapace, ha strappato 
dall’eroina, dalla cocaina, dall’alcol centinaia di vite che si erano smarrite e 
non si ricordavano più chi fossero, non si ricordavano più la strada di casa 
né gli amici veri e vedevano il niente di fronte a loro.

Domenica 30 giugno, Frank e il suo staff celebrano il 19° anniversario di 
vittorie e ci aspettano tutti per partecipare alla festa più bella:

LA FESTA DELLA VITA   



SUCCESSO

In questo periodo dando gli oggettivi a un 
altro studente per la prima volta ho 
sperimentato cosa vuol dire aiutare 
un'altra persona a cambiare. 

Questa cosa, mai sperimentata in vita mia, 
mi fa sentire bene e contenta di contribuire 
al cambiamento di qualcun altro. 

Vedo Andrea cambiare e mi sento realizzata 
perché tutto ciò mi ha fatto capire che 
sono capace di far del bene!! 

Sto andando avanti e sono soddisfatta di me 
stessa! Mi sento bene e sono contenta.

Grazie Narconon Grifone 

Ilaria

SUCC E S S I

SUCCESSO NELLA BOX

Carissimi Marco, Paolo e tutti 
quelli del centro (GABBIANO).
Sono la nonna di Salmin Davide
e voglio dividere con voi tutti la 
gioia che proviamo nel vedere il 
Davide “a posto” come campione, 
il nostro campione.
Dividiamo con voi perché siete voi 
che avete permesso questo 
aiutandolo e incoraggiandolo 
quando aveva bisogno d’aiuto.
Ancora grazie. 
Vi siamo sempre riconoscenti.
Tanti baci e saluti,
Nonna Mariangela



DALLA STAMPA
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