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Nuovo Centro in Moldavia!Nuovo Centro in Moldavia!

  Dopo aver contattato il Narconon 
Dimitry Savisky ha iniziato una 
attività sportiva libera da droghe 

in un club nella città di Ocaki. Il club ben 
presto iniziò a generare interesse tra i membri
della comunità, i quali volevano fondare un
un centro Narconon di riabilitazione da 
droghe. Furono raccolte le risorse per rendere  

      ciò possibile e con l’aiuto di molti amici e 
volontari, Dimitry riuscì a ristrutturare una   

piccola proprietà per dare vita al  

Il sindaco e gli altri leader della città 
primo centro Narconon in Moldavia. 

erano molto contenti di questo progetto.   
Quando fu tenuta la Grand Opening 
del centro Narconon, l’intera città si 
è unita ai festeggiamenti.  

 

La Moldavia è un piccolo stato che si trova a sud dell’Ucraina.
Un uomo ha deciso che voleva fare qualcosa riguardo al 
problema di droga che stava devastando il suo paese.  
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Dopo aver contattato il Narconon, 
Dimitry Savisky ha iniziato un’attività
sportiva libera da droghe in un club 
nelle città di Ocaki.
Il club ben presto iniziò a generare 
interesse tra i membri della comunità che 
volevano fondare un centro Narconon 
di riabilitazione da droghe e furono raccolte le 
risorse per rendere questo possibile. 
Con l’aiuto di molti amici e volontari, 
Dmitry riuscì a ristrutturare una 
piccola proprietà per dare vita al primo centro 
Narconon
in Moldovia. Il sindaco e gli altri leader della città 
erano 

molto contenti di questo progetto.
Quando fu tenuta la Grand Openind del centro 
Narconon, l’intera città si è unita ai festeggiamenti. 

Negli ultimi due anni, il Direttore  Tsipy Bash, 
di Narconon Israele, ha aiutato i tossicodipendenti 
a tornare sobri con il Programma Narconon 
First Step. In contemporanea,Tipsy Bash 
ha addestrato il suo staff perchè fosse pronto 
per il suo prossimo passo. Ora il gruppo
annuncia l’apertura del loro primo centro 
di riabilitazione! 

Nuovi Centri ApertiNuovi Centri Aperti

Una giornata fredda e invernale non può certo
rovinare ai canadesi i loro festeggiamenti
per l’apertura del nuovo Centro Narconon 
di riabilitazione in Ontario! Nel Dicembre 
2012, il Narconon Ontario- Una Nuova Vita 
Dopo le Droghe ha tenuto la sua grand opening  
con staff, amici e volontari. 

 

Canada

IsraeleIsraele



Dopo aver contattato il Narconon, 
Dimitry Savisky ha iniziato un’attività
sportiva libera da droghe in un club 
nelle città di Ocaki.
Il club ben presto iniziò a generare 
interesse tra i membri della comunità che 
volevano fondare un centro Narconon 
di riabilitazione da droghe e furono raccolte le 
risorse per rendere questo possibile. 
Con l’aiuto di molti amici e volontari, 
Dmitry riuscì a ristrutturare una 
piccola proprietà per dare vita al primo centro 
Narconon
in Moldovia. Il sindaco e gli altri leader della città 
erano 

molto contenti di questo progetto.
Quando fu tenuta la Grand Openind del centro 
Narconon, l’intera città si è unita ai festeggiamenti. 

Centri che si espandonoCentri che si espandono
Man mano che sempre più gente si libera dalla droghe
grazie al programma Narconon, la richiesta continua
ad aumentare in tutto il mondo. Per soddisfare la domanda
diversi centri stanno espandendo le proprie strutture 
quest’anno, permettendogli di dare servizio a più
studenti.  

Il Narconon Norgrad in Ungheria ha ristrutturato 
un bel nuovo edificio nella loro proprietà che permetterà
di ospitare parecchi nuovi studenti. 

Nuove StruttureNuove Strutture

Il Narconon Cape Town New Life Center si è espanso 
in una bella nuova struttura a nord di Cape Town a
Darling, Sud Africa.

Il Narconon Eslov ha fornito ulteriori posti  
letto per i suoi studenti in fase avanzata.  

Il Narconon Louisiana ha costruito un nuovo edificio
sulla loro proprietà per i corsi degli studenti. 

Louisiana

CapeTown

UngheriaUngheria

Eslow SveziaEslow Svezia



persone che volontariamente aiutano i meno fortunati 
e lavorano per creare una comunità migliore e più sicura. 
Mentre i musicisti suonavano e gli artisti mostravano la 
loro creatività, lo staff del Narconon e alcuni volontari 

intrattenimenti. I bambini hanno firmato promesse 
pitturavano la faccia ai bambini e proponevano altri 

promesse che recitavano: "Prometto di stare lontano 
da droga e da alcol e aiutare come meglio posso le 
le persone che sono cadute nella trappola della dipendenza"

Dopo il trasferimento nella bella proprietà di Poggio San Romualdo 
lo scorso anno, il Narconon Astore ha continuato ad espandersi. 
I membri dello staff hanno continuato anche le loro arrività all’interno 
della comunità, aiutando i residenti locali nelle vicinanze di Fabriano
con eventi di beneficienza. Quest’anno il Narconon Astore ha partecipato 
alla "Notte degli  Angeli del Volontariato”. Questo evento si è tenuto nel 
centro storico di Fabriano, esibendo gli “angeli” locali, cioè quelle 

La Notte degli AngeliLa Notte degli Angeli 

ITALIAITALIA

Piemonte

I nostri centri italiani si sono largamente espansi.   
Il Narconon Alfiere a Pesaro ha acquistato un nuovo edificio sopra la collina,
rispetto all’edificio principale, che gli permetterà di espandere i loro servizi.  

altri centri come il Narconon Piemonte hanno piani di 
espansione per l’anno venturo, che aumenterà la loro 
possibilità di ospitare più studenti. Narconon Astore 



La Commissione Consultiva Scientifica
del Narconon si è incontrata recentemente
a Los Angeles per discutere il compimento
di più casi di studio e la valutazione dei 
risultati del programma Narconon. Erano 
presenti diversi dottori che fanno consulenza 
nei centri Narconon, inclusi Dott. Allau 
Sosiu dalla California del Sud, Dott.  
Stephen Stein dalla California del Nord,
Dott. Rohit Adi dalla Louisiana, e un
ospite speciale, Dtt. Antonio Avila, che
lavorerà tra breve con il Narconon
Mazatlan. Erano inoltre presenti i Dottori
Alfonso Paredes, Megan Shields, Shelley
Beckmann e Anna Zaucha Tagliaferra,  

il direttore medico di Narconon International. Questi ultimi sono tutti membri da lungo tempo. La commissione ha anche  
discusso dei modi migliori per supportare l’astinenza da farmaci, poichè i centri Narconon stanno incontrando questo tipo
di problema sempre più spesso.  

La Commissione Consultiva Scientifica del Narconon si IncontraLa Commissione Consultiva Scientifica del Narconon si Incontra

L’Italia ha molto da festeggiare. Quest’anno 
hanno tenuto il loro 31° anniversario a Milano. 
Erano presenti centinaia di staff, graduati e amici, 
l’evento ha offerto una suntuosa cena e un attivo 
intrattenimento. Quest’anno i premi William Benitez
e Felice Cantù sono stati vinti da Don Ricardo un
prete cattolico, per il suo lavoro col Narconon 
Astore e da Luana Vescovi, Presidentessa della
associazione del volontariato di Fabriano. Infine
Lorenzo Rivera, che ha avuto un ruolo principale

A quelli che hanno contribuito alle attività di 
nei lavori di rinnovamento del Narconon Alfiere.  

espansione del Narconon in Italia è stao dato un   
riconoscimento, anche ai direttori di ogni centro. 

standing ovation, alcuni di loro hanno vissuto 
il gruppo di graduati presenti ha ricevuto una  

tre decadi una vita senza droghe.     

Sud EuropaSud Europa  
celebra 31 annicelebra 31 anni



Per diversi anni, i bambini
russi hanno ricevuto  le 
lezioni di educazione 
alla droga tenute da  
Elena Valter di Narconon 
Ufa. Visto il gran successo  
di queste lezioni, Elena
voleva raggiungere più 
bambini in più luoghi, 
perciò ha deciso di 
addestrare altre persone  
per presentare il curriculum 
Narconon di prevenzione   
alle droghe. Al momento  

ha dato il via a quattro nuovi gruppi di prevenzione a Omsk, Krasnodar, Nizny Novgorod       
e Saratov. Questi gruppi stanno tenendo lezioni per i bambini nelle loro scuole
locali e stanno distribuendo materiali educativi sulle droghe. 

Prevenzione alla droghe del Narconon Svezia
Come parte della loro campagna: ISayNoToDrugs, stanno dando 
educazione alle droghe su internet con una serie di videos suYouTube.  

Il Narconon Ungheria ha un certo numero di gruppi di educazione alle 
droghe e di volontari. Zsolt Bodnár parla in continuazione ai ragazzi 
nelle scuole e nei campi di gioventù che partecipano ad eventi contro 
le droghe. Una scuola ha tenuto una gara per il miglior disegno contro   
la droga. Zsolt ha anche lavorato con una serie di gruppi per la comunità, 
incluso il centro culturale Demecseri. Ad un evento recente hanno 
fatto un quiz ai partecipanti per verificare la loro conoscenza sulle droghe.

Il Narconon Balkan fornisce i programmi di 
educazione alle droghe in diverse scuole. A Kavadarci  
in Macedonia, essi hanno fornito il programma  
a studenti, directori,  professori e psicologi in  
collaborazione con il gruppo Horizon of Kavadarci. 
In seguito alle presentazioni, ogni studente ha scritto 
la sua promessa di rimanere libero dalle droghe. 

Ufa

Krasnodar

Nizny Novgorod

Saratov

Video su Youtube della SveziaVideo su Youtube della Svezia
Drug Ed in Macedonia

 Drug Ed in Ungheria Drug Ed in Ungheria

Contest di disegni anti-droga in Ungheria

In giro 
per il mondo
In giro 
per il mondo



Ogni stagione di vacanza, i centri Narconon forniscono aiuto alla 
comunità, dove è più necessario. Il Narconon Arrowhead ha aiutato
dando donazioni di cibo alla dispensa locale, ai Sevizi della Famiglia
McAlester, ad un rifugio per giorvani, ad una chiesa locale, e al Dipartimento 

of  Canadian dei Vigili del Fuoco,   

Tutte queste 
organizzazioni 
il cibo alle famiglie
che ne hanno bisogno
durante le vacanze.  

delle coste canadesi.

 

Attività Vacanziere

L’estate a Cape Town in Sud Africa, si passa con il team 
Narconon di educazione alle droghe che distribuisce 
libretti di educazione alle droghe su e giu per le coste. 

Il Team Narconon ha fatto un grande show all’annuale Say No 

Più di 160 corridori  hanno partecipato nel team NN
to Drugs Race Holiday Classic a Los Angeles quest’anno.  

nella corsa tenuta sul retro degli Universal Studios a Hollywood
Ai corridori è stata concessa un’area privata in uno dei set 
cinematografici più noti in assoluto. Alla linea d’arrivo,  
gli espositori continuavano con il tema “drug-free” con

stivali ed esposizioni dal Gruppo Walt Disney, i Los Angeles 
Kings, il Dipartimento dello Sceriffo di LA, FBI and Drug 
l’Amministrazione Anti-Droga.“Eravamo sovraeccitati nel vedere 
così tanto supporto dalla comunità” disse Sigal Adini del 
Narconon Drug Prevention Los Angeles ed orgranizzatore
del Team Narconon. “Non solo dagli sponsor della nostra but 
squadra, ma anche dagli individui che hanno trovato un 
personale interesse nel nostro messaggio.”

Al Narconon Uganda, Nelson continua la sua crociata 
raggiungendo ragazzi e adulti in tutto il paese quest’anno
sia con le drug education che con il programma First Step.

Lo staff di Narconon Vista Bay ha servito la cena 
del Ringraziamento all’Esercito della Salvezza e 
ha condotto la sua annuale “giocattolata” di Natale,  
portando regali a molti bambini felici di riceverli 
ad rifugio per donne lì nelle vicinanze. 
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Taiwan 

Il Narconon Colombia si è esteso  
su molti canali quest’anno, portan- 
-do la verità sulle droghe ai ragazzi
e speranza a quelli che sono già 
dipendenti. Hanno educato più di 
25,000 ragazzi e adulti e hanno
diffuso la parola anche attraverso
i media. Il loro messaggio è stato 
passato su quattro stazioni radio 
raggiungendo tutta la Colombia, 
passando dozzine di volte ogni giorno 
sulla TV locale. Lo staff ha fatto  
diverse interviste sulla stazione TV 
nazionale Tele Amiga a Bogota. 

Il Narconon Taiwan ha partecipato 
ad un programma per aiutare ad 
addestrare i giovani come ambasciatori 
contro la droga. Questo programma 

Welfare Bureau di Macao e dalla
è stato co-sponsorizzato dal Social

Macao Neighborhood Association 
Committee. Macao è una Regione
Amministrativa Speciale Della 
Repubblica Popolare Cinese. Dopo
Cinese. Dopo sei mesi di selezione  
ed una serie di lezioni di addestra- 
-mento sulla prevenzione, diciotto
studenti sono stati selezionati come
ambasciatori. Questi studenti sono 

dove hanno fatto un tour del centro
stati mandati a Taiwan in aereo,

Narconon Taiwan.   
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