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Al centro, il Sindaco di Melendugno, Ing. Marco Potì e l’Assessore Maurizio Cisternino con 
staff e studenti del Narconon “Il Gabbiano” che hanno partecipato all’Operazione Spiagge Pulite



PREVENZIONE  NARCONON

®
All’Istituto “Tommaso Fiore” di Bari, la Conferenza promossa 

dalla III Circoscrizione, in seno all’iniziativa di Prevenzione e 
Informazione nelle scuole medie. Relatrice dell’evento la nostra 
Cecilia Baeli, nella foto, del Narconon “IL GABBIANO”.  

La Conferenza ha riscontrato notevoli consensi, grazie soprattutto al 
supporto del Presidente della III CIRCOSCRIZIONE  dott. Polemio, 
al Consigliere Comunale dott. Diego De Marzo, al Dirigente 
Scolastico e a tutti gli insegnanti, la cui disponibilità e sensibilità 
verso questo delicatissimo argomento hanno reso possibile 
quest’incontro.

Alla Scuola Media di Stroncone (Terni) Sandro Matini, nella foto 
qui a destra, ha ricevuto gli applausi dei ragazzi che hanno scritto un 
successo. Inoltre una ragazza che ha voluto partecipare alla 
conferenza ha poi partecipato alla riunione del gruppo perché vuole 
contribuire a promuovere la prevenzione Narconon.

All’Istituto Da Schio di Vicenza il Gruppo Prevenzione 
Narconon di Padova (nella foto il relatore Andrea Zilio) erano 
presenti 130 ragazzi.

Sono stati fatti vedere i video, gli spot di drug free e filmati 
specifici delle varie droghe. Era anche presente il Presidente del 
Comitato Genitori che è stato molto contento e vorrebbe 
estendere l'iniziativa in qualche modo. 

I professori sono rimasti colpiti anche dall'attenzione degli 
studenti.

Il programma di prevenzione Narconon conclude l’anno scolastico 
2012/2013 con oltre 800 conferenze fatte a più di 27000 studenti! 

L’estate è il periodo in cui (statisticamente) un numero maggiore di giovani si 
avvicinano a droghe e alcol. Noi non li lasceremo soli: attraverso gli assessori 
alle Politiche Giovanili dei comuni, agli Oratori ed a tutti i responsabili di 
spiagge, campeggi, discoteche, ecc. organizzeremo conferenze estive per 
combattere droga e alcol, grazie ai nostri infaticabili staff ed ai nostri 
meravigliosi volontari sul campo. 

DROGA E ALCOL NON CHIUDONO PER LE VACANZE, IL NARCONON NEMMENO..!



ENCOMI

Gaetano Prisco 
viene qui

SOLENNEMENTE  ENCOMIATO

per la costante attenzione al controllo delle PR del Narconon Gabbiano

che ci consente di avere amici sicuri, un campo alleato e una produzione 

con una quantità minima di turbamenti, esterni ed interni.

Gaetano Prisco è un dato stabile e un amico leale.

Ugo Ferrando
Presidente Narconon Sud Europa

“Il denominatore comune di tutte queste cose si trova alla sommità 
della Scala Amministrativa: si tratta dello scopo.”

L. Ron Hubbard - HCO PL “PR e SCOPO”

Milano, 1 giugno 2013



DALLA STAMPA

DAL MINISTERO DELL’INTERNO

La Questura di Pesaro, ha garantito un 
permesso di soggiorno speciale ad un 
cittadino albanese per poter frequentare 
il programma Narconon al centro 
“L’Alfiere”. 

In Albania non esistono centri Narconon, 
così a questo ragazzo è stato concesso un 
soggiorno straordinario di sei mesi nel 
nostro paese in modo da completare il 
suo percorso riabilitativo da noi.

A Pesaro, il Narconon Alfiere gode della 
fiducia delle istituzioni governative da 
quasi vent’anni, grazie al suo operato 
che sta di fronte agli occhi di tutta la 
città: vite salvate dalla droga e dall’alcol 
che, presto, verranno celebrate con una 
festa  indimenticabile!

Restate s intonizzati . . .

Il “Nuovo Quotidiano di Lecce”, giovedì scorso, lamentava 
che il litorale di Melendugno rischia di diventare una 
discarica a cielo aperto, ma concludeva: “Le uniche 
operazioni di rimozione dei rifiuti sono state 
realizzate da associazioni ambientaliste e dai 
ragazzi del centro Narconon in collaborazione 
con l’amministrazione comunale”.

Il quotidiano toscano “La Nazione”
ha pubblicato recentemente un 
articolo sui servizi di prevenzione 
che il Narconon “Versilia”, nella 
persona del graduato Lello 
Esposito, offre ai cittadini con le 
conferenze di educazione su 
droghe e alcol.


