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“Nigeria: una grande nazione per grande popolo”

Questo è il motto che accompagna la nuova Nigeria. E non è soltanto uno slogan. 
Grazie all’educazione che le nuove generazioni ottengono dai buoni maestri come 
Ayedun Taiw, la signora Bulola Olowoorere, Adenola  Oluwasegun, Semuel Fapohunda, 
Olawale kayode, la signora Adisa Tolulope, Yusuf Ayedun, Babalola Azeez, Nojeem A. 
Gbenga, Fatai Adefemi, Ogunneye Olayinka e Olakunle Ibrahim, volontari del Naconon 
Nigeria che insegnano a ragazzi e adulti la verità sulle droghe, un grande futuro si 
prepara per i bambini nigeriani.  Alcuni di loro saranno i leader della Nigeria, occupati a 
preparare l’espansione per il proprio paese, dove droga e alcol non avranno alcuna 
cittadinanza. 

Diamo il benvenuto nella grande famiglia 
del Narconon Sud Europa al Narconon Nigeria    



Risultati dei moduli compilati anonimamente dai ragazzi degli istituti 

scolastici, oratori e gruppi giovanili nell!anno scolastico 2012/13  dopo aver 

ascoltato una conferenza di prevenzione all!uso di sostanze stupefacenti ed 

alcoliche tenuta da Paolo Stucchi (calcolato su 3518 moduli totali).

La lezione mi ha permesso di apprendere cose che non conoscevo.

L!argomento della lezione è importante per le informazioni corrette su droga e 

alcol.
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Anche quest ’anno scolastico, il programma 
Narconon ha tenuto conferenze di prevenzione a 
diverse migliaia di ragazzi in tutta Italia. 
Qui di seguito, il risultato di alcuni di questi 
interventi certificati dagli stessi studenti.  



Queste informazioni hanno migliorato il mio senso critico e la mia capacità di 

prendere decisioni autonome in relazione a droghe e alcol.

Il conferenziere è stato efficace.
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PER ORGANIZZARE UNA CONFERENZA 
DI PREVENZIONE NELLA TUA AREA 

CHIAMA 0 2  3 6 5 8  9 1 6 2



In “tempi di crisi”, proviamo a scrutare il futuro...

"Il migliore modo per conoscere il futuro è 
CAUSARE UNO.

E questo perché quando vai a consultare 
un oracolo, a Delfi, tu scendi di un gradino.

Tu hai assegnato causa al futuro.
Hai assegnato causa a qualcun altro...

Quindi uno predice il futuro tanto quanto è causa. 
Il futuro non è un modello preparato 

per abusare di te o per intimorirti.
Il futuro è un bellissimo campo da gioco nel 

quale nessuno ha prefissato ciò che accadrà.
 

Tu stai parlando di un territorio vergine, 
il territorio più vergine che c'è, il tuo futuro.

 

Tu puoi farci quello che vuoi. 
Nessuno ci sta facendo qualcosa."

 

L. Ron Hubbard
Conferenza “La riabilitazione dello spirito umano” tenuta il 17 Nov 1953

BUON FERRAGOSTO


