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L’ Azienda Sanitaria Locale di Asti, proprio questa settimana, ha spedito 
al Narconon Piemonte l’esito favorevole della richiesta di ampliamento 
dell’ospitalità del centro. Questa non è “semplice burocrazia”, ma la 
splendida vittoria di una battaglia durata tre anni. Complimenti a tutti 
coloro che l’hanno combattuta. 



E N C O M I  &  S U C C E S S I

KATIUSCIA  MURLO 
viene qui

ENCOMIATA
per aver eseguito lo splendido lavoro che ha consentito 

al Narconon Piemonte

il diritto inalienabile di salvare vite in quantità.

Grazie.

Ugo Ferrando
Presidente Narconon Sud Europa

"L'abilità di stare di fronte e l'abilità di creare, richiedono entrambe la capacità di 
pensare in termini sufficientemente grandi da essere efficaci e da ottenere qualcosa 

di valore. Se pensi abbastanza in grande, potrai occuparti di cose abbastanza grandi."

L. Ron Hubbard

Milano, 19 giugno 2013

SUCCESSO

Gentile sig. Belotti,

la contatto nuovamente per 
ringraziarla dell'opportunità di 
avermi fatto conoscere il 
sorprendente lavoro portato 
avanti con amore e 
determinazione da tutta l'equipe 
del Centro di riabilitazione 
"Astore" di Poggio San 
Romualdo.
Da Psicoterapeuta relazionale 
Familiare posso dire che il 
percorso di recupero psicofisico 
portato avanti da tutti gli 
studenti è assolutamente 
efficace in quanto proposto dai 
formatori con amore e in un 
ambiente assolutamente 
familiare.
Ho consegnato alla Dr.ssa Moira 
Mazzoni il mio Curriculum vitae 
per una futura collaborazione 
con i vostri Centri Narconon che 
offrono veramente a molti una 
nuova opportunità di vita 
finalmente libera da droghe e 
alcool.

Cordiali Saluti
Claudia Ceccolini           



EDUCAZIONE & PREVENZIONE
“Cosa abbiamo sbagliato, 

noi genitori?” 

Spesso i genitori si pongono questa domanda ed 
in molti casi i figli li incolpano per la loro 
condizione. Questa è una giustificazione bella e 
buona per gli overt che il figlio ha commesso e 
sta commettendo. Infatti sminuisce uno degli 
obiettivi degli overt: la famiglia appunto.	
  
Purtroppo, può esserci qualcosa di vero nel 
“giustificarsi” con il fatto che l’uso di droga sia 
imputabile alla famiglia.  Di solito, la causa comune 
dove la famiglia si sente colpevole sono 
avvenimenti del passato in cui i genitori non sono 
stati efficaci nel risolvere problemi o questioni di 
famiglia, ma a veder bene, ce ne potrebbe essere 
un’altra. La famiglia non ha dato un’educazione su 
cosa siano e cosa facciano davvero droghe e 
alcol, perché non aveva dati sufficienti, in primo 
luogo ed aveva paura di affrontare l’argomento.

Così ha affidato alla scuola il compito della 
prevenzione, ma anche qui le informazioni vere 
scarseggiavano o erano molto “scolastiche”.  
Allora sono i giornali, le radio e le TV che danno ai 
ragazzi “informazioni per la prevenzione”. Molte di 
queste “informazioni” sono criminalmente 
ipocrite (vedi Le Iene, ecc.): dicono quanto fa 
male l’eroina, ma difendono le canne o 
promuovono l’alcol...

Il Narconon Sud Europa offre, da più di vent’anni, 
un’educazione specifica su droghe, alcol e 
psicofarmaci tramite conferenze ed opuscoli che 
dicono semplicemente cosa sono queste sostanze 
e cosa producono nell’individuo e nella società.
Recentemente, abbiamo pubblicato “on line” i due 
nuovi opuscoli di cui vedete le copertine, qui.
Gli opuscoli sono disponili anche stampati su carta 
e se volete utilizzarli ci potete scrivere a: 

info@narcononsudeuropa.org



1992: Gaetano fa il postino nel 
suo paese sulla costiera 
amalfitana e da più di dieci anni 
si fa le pere con l’eroina. Non si 
può più nascondere, ormai, 
troppe assenze sul lavoro, 
troppe bugie, troppi buchi nelle 
braccia a denunciare il suo stato 
pietoso. La droga è una bestia 
bruttissima: quando ti morde non 
molla la presa finché non cedi e 
cedere significa molto spesso 
morire o continuare a vivere 
come uno zombie. Ma Gaetano 
non molla e la sfida continua. 
In famiglia lo sanno e sua madre 
è disperata: mettere al mondo un 
figlio e poi, quand’è cresciuto, 
invece di corteggiare le ragazze, 
sposarsi e regalarti dei nipotini, 
quel disgraziato, corteggia la 
morte ogni giorno. Da casa 
spariscono soldi, oro e altre cose 
di valore. Valore affettivo, come 
anelli, catenine e cornicette 
d’argento fatte per rinchiudere 
gelosamente quello che una 
famiglia ha di più prezioso: i 
ricordi. Gaetano non ha più 
ricordi. Solo l’astinenza gli 
ricorda di darsi da fare per 
procurarsi la prossima dose, a 
tutti i costi. Ora s’inventa di 
rubare la fede nuziale al fratello 
che se l’è tolta per lavarsi le 

mani con la pasta abrasiva, ma 
non è abbastanza lesto. Il fratello 
vede il furto con la coda 
dell’occhio... Il seguito non lo 
descriveremo qui: è la resa dei 
conti, dopo dieci anni di affronti. 
Gaetano si risveglia tutto 
dolorante in un letto non suo. Ai 
sintomi dell’astinenza ora si sono 
aggiunti un naso rotto, lividi su 
tutto il corpo e ferite, col sangue 
ormai rappreso. Non è in un 
ospedale e il ragazzo che lo 
assiste non è un infermiere. 
È un tossico come lui e gli dice - 
Benvenuto al Narconon - 
Sembra sincero e lo assiste 
come un buon samaritano. 
Poi, perde i sensi un’altra volta... 
Con il programma Narconon, in 
comunità a Torre dell’Orso, 
Gaetano si riprende. Le ferite si 
rimarginano e soltanto il naso 
resta irrimediabilmente storto. 
Pazienza, lui fa il postino non il 
fotomodello. Infatti, dopo circa 
sei mesi, è di nuovo in sella al 
motorino con la borsa della 
posta a tracolla. L’ente Poste 
Italiane lo ha ripreso nella sua 
famiglia e gli ha cambiato posto: 
ora fa il postino a Melendugno. 
È rifiorito. La droga è solo un 
incubo del passato. Sua madre 
lo adora adesso e anche con il 

resto della sua famiglia ha fatto 
pace, fratello compreso. È felice 
Gaetano e completamente 
disintossicato. Il programma 
Narconon gli ha ridato salute e 
saggezza ed ora è pronto a 
riprendersi la vita con onestà ed 
entusiasmo. Porta la pensione 
agli anziani che glielo chiedono e 
fa le loro commissioni, ben al di 
fuori dai doveri di un normale 
portalettere. Gaetano è molto 
amato in paese. Il postino di 
Maiori ha un sacco di amici nel 
Salento, dove gira ogni giorno 
per servizio. Poi, la sera, torna a 
Torre dell’Orso, al Gabbiano, la 
comunità Narconon che lo ha 
aiutato, per aiutare a sua volta i 
ragazzi che ancora lottano 
contro la droga. Ma aiutare part 
time non basta e allora si decide 
a lasciare le Poste: quel posto 
fisso con lo stipendio assicurato, 
la tredicesima e la pensione. 
Fa una scelta meno sicura, ma 
che sente nel sangue e diventa 
un operatore del Narconon, a 
tempo pieno. Oggi, Gaetano 
Prisco è un alto executive del 
Narconon Gabbiano, ha una 
moglie bellissima e due bambine 
meravigliose.
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STORIE DEL NARCONON
Il postino di Maiori

Gaetano Prisco, qui con il Sindaco di 
Melendugno, Ing. Potì, alla sua sinistra 
e l’assessore al Decoro Urbano, Dott. 
Cisternino e una rappresentanza dei 
volontari Narconon che hanno 
partecipato a “Operazione Spiagge 
Pulite”.


