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La stazione TAV, i treni passano...
ma in pochi si fermeranno

SVILUPPO AMBIENTE TERRITORIO
Nessuna bonica
dei terreni

Nessuna priorità agli
imprenditori locali per
la galleria commerciale

Nessuna bonica Fermi tutti i progetti di
collegamento della città
con la stazione
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EDITORIALE

Grande la polemica in queste se�mane sulla prossima inaugurazione della stazione Tav di Afragola 
prevista per Maggio o Giugno di quest'anno. 
Noi siamo assolutamente felici di questo evento per la nostra ci�à, ma dobbiamo anche essere ones� e 
dire che questa stazione ha poco dell'idea originaria, dal punto di vista della funzionalità. 
Mancano ancora i collegamen� con Napoli e dunque un reale incardinamento della stazione con la rete 
traspor�s�ca regionale,  la stazione vedrà mol� treni passare, ma pochi saranno quelli che realmente 
fermeranno ad Afragola, questo perché negli anni è andata sempre più delineandosi l'idea di confermare 
la stazione di Napoli come nodo centrale, e questo a discapito della nostra stazione. 
La colpa della grave opportunità persa sarebbe da ricercare tra mol� sogge� is�tuzionali, chiama� a più 
livelli a ges�re questa situazione, ma sicuramente oggi il comune su questa situazione non si esprime in 
nessuna maniera, e si accontenta di inaugurare una banchina e niente più. 
Il vizio del “nastro” e delle “forbici” oscurano le reali opportunità di questo territorio. 
In queste se�mane si è parlato di appal� e sub appal�, di legami e di criminalità, forse trascurando anche 
il filone delle parentele “eccellen�” tra imprenditori locali e poli�ci che sull'alta velocità hanno “inves�to” 
molto negli anni. 
Altra polemica è stata quella mancata bonifica delle aree interne al perimetro della stazione, si tra�erebbe 
prevalentemente di iner� ed altri rifiu� che leggendo le carte della stessa RFI sarebbero nelle aree 
parcheggio, e  che quantomeno dovrebbero essere ogge�o di un intervento dell'ARPAC  della Regione 
Campania. 
Anche su questo si chiuderà un occhio? 
In piena Terra dei Fuochi? 
Anche se con grande onestà intelle�uale dobbiamo dire che questo con il fenomeno della terra dei fuochi 
non ha nulla in comune. 
La stazione sarà realmente completata tra almeno tre anni, intanto avremo una ca�edrale bellissima, 
ogge�vamente tra le campagne (sono fermi tu� i proge� che doveva seguire il comune, nonostante i 
finanziamen� di RFI sono sta� assegna� da tempo al comune) e per niente collegata con la ci�à. 
Senza fare polemica cerchiamo di costruire davvero il futuro di quest'area, cosa che da quando qualcuno 
“ha perso la bussola” e naviga a vista, davvero non è stato più fa�o. 

...nella stazione dei treni persi...
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PIU EUROPA fermi tantissimi progetti
 che dovevano partire nel Centro Storico...

A rischio ulteriori �nanziamenti (dopo i 17 milioni persi)

Il Palazzo Comunale è davvero 
l�unica opera che si sta completando. 
Ma a quale prezzo? 
Il Parcheggio di via Pigna  è uno scenario 
da guerra, dopo solo due anni dall�inaugurazione, 
qualcuno ha accertato le responsabilità eventuali 
di chi ha realizzato l�opera???  

Via Amendola 112 
 Afragola

Quanto è costato il palazzo comunale?

Non faremo polemiche sterili come potrebbe fare chi ragiona di pancia, 
lamentandosi che ristru�urare il comune non era una priorità, e che i soldi 
potevano essere usa� per altro. Sappiamo bene che si tra�a di finanziamen� 
regionali vincola� a specifiche opere. Ma neppure possiamo pensare che si 
res� in silenzio avan� ad uno spreco di denaro pubblico di queste proporzioni. 
Il palazzo comunale che doveva costare tre milioni di euro, alla fine costerà il 
doppio. Sicuramente bello, anche se con molte cose che potevano essere 
evitate, a cominciare dalla 
doccia privata del sindaco e 
dall'angolo cucina a suo 
servizio. La gravità sta tu�o 
nel fa�o che si è superato 
oltre ogni misura il te�o del 
20% di costo aggiun�vo, 
arrivando a cifre di gran lunga 
superiori, il tu�o senza una 
nuova gara. Su questo vi è 
stato l'interessamento della 
Procura, della Prefe�ura e 
dell'Anac, e certamente la 
tensione e la preoccupazione 
a piazza Municipio sta salendo 
in modo preoccupante, 
sicuramente su questa storia 
nei prossimi mesi si 
scriveranno pagine, ma non di 
giornali locali.  
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Presto al via il Concorso Scolastico 2017  del   CIRCOLO DEGLI UNIVERSITARI , si tratta della II° 
edizione e sarà rivolto alle  Scuole Materne, Elementari, Medie e Superiori dell'area a Nord di Napoli

 �Ambiente e Legalità�

IL CIRCOLO DEGLI UNIVERSITARI DI AFRAGOLA organizza il concorso scolastico a premi  per gli Istituti Scolastici Materne, Elementari, 
Medie e Superiori dell'area a Nord di Napoli sul tema “Ambiente e Legalità” per portare ancora nelle scuole temi su cui mettere al centro le 
proposte e le idee dei giovani studenti. La partecipazione al concorso sarà aperta a tutti gli studenti delle scuole dell'area a Nord di Napoli.
Il concorso si divide in quattro categorie.
CATEGORIA SCUOLE MATERNE - CATEGORIA SCUOLE ELEMENTERE - CATEGORIA SCUOLE MEDIE - CATEGORIA SCUOLE 
SUPERIORI
La partecipazione è del tutto gratuita. 
CATEGORIA SCUOLE MATERNE ed ELEMENTARE – DISEGNO ARTISTICO
Per tutti gli studenti delle scuole materne ed elementari che aderiranno al progetto, la modalità di  partecipazione al concorso è costituita dalla 
consegna attraverso i propri docenti, direttamente alla 
Presidenza della Scuola, del proprio lavoro.  Il lavoro 
consiste in un disegno formato A4 in bianco e nero o a colori 
sul tema del concorso. Nel retro del foglio devono essere 
indicati tassativamente Cognome, Nome, Istituto, Classe e 
numero telefonico ed eventualmente e-mail.
CATEGORIA SCUOLE MEDIE – ARTICOLO DI 
GIORNALE
Per tutti gli studenti delle scuole medie che aderiranno al 
progetto, la modalità di  partecipazione al concorso è 
costituita dalla consegna attraverso i propri docenti, 
direttamente alla Presidenza della Scuola, del proprio 
lavoro.  Il lavoro consiste in un  articolo giornalistico di 
massimo una pagina di A4 (formato carattere 10) sul tema 
del concorso. Nel retro del foglio devono essere indicati 
tassativamente Cognome, Nome, Istituto, Classe e numero 
telefonico ed eventualmente e-mail. Tassativamente gli 
articoli devono essere inviati anche a mezzo mail a 
universitari@libero.it o su cd allegati al documento 
cartaceo.
CATEGORIA SCUOLE SUPERIORI – FOTOGRAFIA 
Per tutti gli studenti delle scuole superiori che aderiranno al 
progetto, la modalità di  partecipazione al concorso è 
costituita dalla consegna attraverso i propri docenti, 
direttamente alla Presidenza della Scuola, del proprio 
lavoro.  Il lavoro consiste in una fotograa digitale in 
bianco e nero o a colori sul tema del concorso. La fotograa 
può essere stampata  in qualsiasi formato, e  dietro la foto 
devono essere indicati tassativamente Cognome, Nome, 
Istituto, Classe e numero telefonico ed eventualmente e-
mail, in tal caso bisognerà comunque sempre consegnare 
anche un cd con la foto in formato jpeg. In alternativa, sarà 
possibile inviare la foto in digitale con i dati allegati anche 
tramite mail a universitari@libero.it o su supporto cd 
sempre presso la presidenza dell'istituto con allegati i dati 
sopra richiesti.
L'associazione promotrice nominerà una commissione di 
esperti e docenti, il giudizio della commissione sarà 
insindacabile.
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Le sale gioco lontano dalle scuole 
Il Consiglio Comunale si esprima

Afragola è una piccola Las Vegas, sale giochi e slot machine in ogni 
angolo della ci�à, ma sopra�u�o vicino a scuole e chiese. Nessuna 
regolamentazione comunale e for� confli� di interessi nel locale 
consiglio comunale stanno cara�erizzando questo vuoto. Serve me�ere 
in campo una forte azione di controlli a tappeto e rispe�o della norma. Il 
problema sempre più un fenomeno nazionale, ha messo le radici anche 
in ci�à ed è un grande rischio sociale in termini di cos� per la colle�vità 
per il recupero di pazien� affe� da ludopa�a. Il costo per le cure da 
questa vera e propria mala�a rischia di cara�erizzare parte della spesa 
sanitaria nazionale. I numeri sono da capogiro, e questo è un mercato 
sempre più in crescita e sempre più un rischio per i ragazzi. Perché il 
comune non interviene? Questo uno degli aspe� importan� delle 
poli�che sociali che viene del tu�o trascurato dalla poli�ca locale, 
confermando il dato del fallimento totale della poli�ca per il sociale in 
questa ci�à. Avevamo lanciato dalle pagine di questo giornale la 
proposta al Comune chiedendo di regolarizzare questo fenomeno, ma 
ovviamente non abbiamo avuto risposte. Ora porteremo la ques�one 
anche in consiglio comunale per richiedere il rispe�o della legge. Perché 
su questo tema nessuno vuole confrontarsi? Questa non è legalità? 
Oppure davvero ci sono interessi che anche il governo ci�adino deve 
garan�re? Siamo cer� che il primo ci�adino voglia fare sua la nostra 
proposta. 

la ludopatia rischia di essere 
il male del futuro, ad Afragola

nessuno vede e nessuno applica le leggi
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Strada Statale Sannitica, 74 

Casoria (Na)

Ancora Presentazioni di giovani 
autori locali
Il Circolo degli Universitari 
promuove i talenti del nostro 
territorio

Venerdì 17 Marzo 
secondo 
appuntamento del 
2017 per la 
presentazione di nuovi 
libri di autori locali con 
Il Circolo degli 
Universitari. A  febbraio 
la prima serata in cui 
sono sta� presenta� i 
tes� di qua�ro autori 
afragolesi: Luciano 
Medusa, Giampiero 
Fusco, Gennaro 
Castaldo e Crescenzo Invigorito. A Marzo gli autori locali 
saranno: Armando Grassitelli, Tommaso Travaglino, 
Antonio Trillicoso e Giuseppe Pesce. A coordinare le due 
serate Salvatore Iavarone, si tra�a di serate ovviamente 
ad ingresso gratuito presso la sala interna del bar 
Arancia Blu a via Dario Fiore ad Afragola. Le serate sono 
l'occasione per scoprire anche giovani talen� nel se�ore 

dell'arte, infa� in ques� 
due appuntamen� 
l'afragolese Antonio 
Salzano esporrà le sue 
opere, e per 
l’appuntamento di marzo 
anche Domenico 
Medusa.  Ad Aprile è 
previsto un terzo 
appuntamento con altri 
autori locali e sempre con 
uno spazio dedicato 
all'arte.  

Stadio Moccia, un passo 
indietro.

Negli ul�mi tre anni si erano fa� passi avan� sul 
complesso spor�vo Luigi Moccia: dalla riapertura del 
campo A a quella del campo B, dalla sos�tuzione del 
parquet del palazze�o alle nuove torri faro, dai murales  
esterni ai pannelli fotovoltaici, senza dimen�care la 
tribuna coperta del campo A, giusto per ricordare 
qualcosa. Ma dalla scorsa estate tu�o sembra 
nuovamente dimen�cato, a cominciare dalla totale 
assenza di even� spor�vi e manifestazioni, che negli 
ul�mi anni non erano mai manca�. In queste foto 
alcune aree esterne ai campi oggi ogge�o di un 
pericolo per i tan�ssimi ragazzi che frequentano la 
stru�ura, si tra�a di tombini ro� e voragini che sono il 
primo segno di uno stadio abbandonato a se stesso. 
Peccato anche per i finanziamen� del Coni Credito 
Spor�vo che sono anda� persi prima di Natale, 
nonostante i proge� fossero sta� predispos� in estate. 
Anche lo stadio Moccia sarà la stru�ura delle occasioni 
perse?
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Festa della Donna

SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria
7 panini 0,50 cent.

Rustici misti a 5,50 � al kg
Piccola pasticceria a 7,75 � al Kg

DOMENICA 19 MARZO
SIAMO APERTI DALLE 06.00 ALLE 14.00

OFFERTA
ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE A 0,80 cent. a pezzo

Donna...

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità

II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�
AFRAGOLA�(NA)

081.8691457

Ignorantia iuris (ignoranza della legge), imbecillitas mentis 
(inferiorità naturale), infirmitas sexus (debolezza sessuale), 
levitatem animi (leggerezza d'animo), con questi termini i 
giuristi latini spiegavano le limitazioni alla capacità 
giuridica e critica della donna. Ignoranza della legge, 
leggerezza d'animo, sono state le chiavi di lettura della parola 
donna nel prolungarsi dei secoli. Etichettata come strega e 
perseguitata durante gli anni dell' Inquisizione, creatura del 
peccato, oggetto del desiderio, angelo del focolare e relegata 
al ruolo di procreatrice. La rivendicazione di questa radicale 
diversità tra uomo e donna rietteva i canoni tipici delle 
società antagonistiche. Le donne, nel corso degli anni,  
hanno demolito queste convinzioni con battaglie che hanno 
sancito il riconoscimento di molti diritti. Questi sono frutto 
dell' impegno di molte persone che pur non essendo 
personaggi di rilievo storico, silenziosamente sono riuscite a 
combattere la supremazia maschile. Il diritto al voto nel '46, 
la legge sul divorzio promulgata nel '70, la legge sulla 
violenza sessuale nel '96 e di recente quella sul 
femminicidio, rappresentano esempi di battaglie sostenute 
anche da grandi uomini, che hanno ripudiato la concezione 
della donna come essere inferiore. L'8 Marzo, Giornata della 
Donna, non deve essere considerata come un momento per 
cedere e dare libero sfogo al divertimento smisurato, in locali 
tra cene ed esibizioni indecorose bensì come un' occasione 
per riettere sulla condizione femminile contemporanea che 
in alcune parti del mondo risulta essere ancora subordinata 
all' uomo, basti pensare alle tante “spose bambine” e alle 

mutilazioni genitali. L'emancipazione femminile ha fatto 
si che le donne acquistassero sicurezza e ducia in loro 
stesse, questa forza ha reso gli uomini insicuri e incapaci di 
perdere soprattutto nelle relazioni. Nel nostro quotidiano, 
siamo spesso coinvolti in casi di cronaca nera, nei quali le 
donne sono vittime degli uomini che avevano promesso di 
amarle e rispettarle. Uccise la prima volta nelle loro case, 
tra gli affetti e i ricordi di una vita e poi da leggi che non le 
tutelano abbastanza. Gli uomini devono essere puniti non 
solo per l' atrocità commessa ma soprattutto per aver 
condannato i loro gli a crescere senza il caldo abbraccio e 
il profumo di una madre. Il nostro pensiero deve essere 
rivolto anche a quelle che per la follia dei loro uomini, 
hanno perso la propria identità perché sgurate dall' acido 
come Lucia Annibali, una giovane avvocata che ha subito 
vari interventi al volto. La follia del suo uomo però ha 
cancellato i tratti del suo viso, ma non quella serenità che 
esprime. Tutte le società contemporanee dovrebbero 
considerare il rapporto uomo-donna non come un patto 
matrimoniale ne a se stesso ma come comprensione, 
complicità, uguaglianza e soprattutto come espressione 
dell' amore nella sua forma più elevata.

Mosca Daniela Pia
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DONAZIONE ALL'OSPEDALE PAUSILIPON  GRAZIE 
ALL'ASSOCIAZIONE SANTO JOÃO

Giovedì 9 marzo avverrà la consegna uf�iciale al 
Reparto Pediatrico di Oncologia dell'Ospedale 
Pausilipon di Napoli di mobilio vario di cui il reparto 
necessitava (carrelli, comodini ecc..). È già avvenuta, 
in data 25 ottobre 2016, la consegna presso lo stesso 
Reparto, di un Carescape100, macchinario necessario 
per il rilevamento dei segni vitali dei piccoli pazienti. Il 
raggiungimento di risultati tanto importanti è stato 
possibile grazie all'intervento e all'impegno del dottor 
Poggi e all'intercessione del Primario dell'Ospedale 
San Paolo di Savona. Un esito tanto tangibile non 
sarebbe stato tuttavia possibile senza gli sforzi e la 

devozione di tutti i Soci che 
i n s e g u o n o  u n  s o g n o  d i 
solidarietà, svolgendo la 
l o r o  a t t i v i t à  i n  m o d o 
personale  e  spontaneo. 
L'Associazione Santo João, 
fondata da Esposito Raffaela 
nel 2013, è regolarmente 
iscritta come associazione 
di volontariato e ad oggi 
c o n t a  s u l  s u p p o r t o  d i 
centinaio di associati. Essa 
a n n o v e r a  t r a  g l i  s c o p i 
principali il sostegno alla 
cura e alla assistenza dei 
bambini affetti da malattie 

oncologiche, e il supporto e af�iancamento alle famiglie 
dei piccoli pazienti. I Clown Terapisti dell'Associazione 
Santo João svolgono dunque l'attività in modo personale 
e spontaneo, in totale armonia con medici, infermieri e 
volontari presenti presso le strutture ospedaliere nelle 
quali operano prendendosi cura della parte sana del 
bambino: quella che ha bisogno di esprimersi attraverso 
la fantasia, il gioco, il pianto, la paura, lo stupore e il 
sorriso. A questo si aggiunga un ulteriore �inalità: 
promuovere e sensibilizzare la ricerca scienti�ica, la 
cultura sanitaria in particolare nell'ambito della 
p r e ve n z i o n e  o n c o l o g i c a .   Ta n t e  l e  i n i z i a t ive 
dell'associazione, tra queste: annuali mercatini natalizi 
per la vendita di manufatti artigianali, oggettistica a 
te m a  e  i de e  re ga lo ,  re a l i zza t i  da l  La b o ra to r i o 
dell'Associazione; due spettacoli teatrali (Quel naso 
rosso, Vivere la vita) portati sulla scena dalla Compagnia 
dell'Associazione  e le Cene di bene�icenza con lotteria 
delle opere pie donate da Maisons du Monde.
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L'enorme uccello rosso, raccolta di 
raccon� sa�rici, gro�eschi, irriveren� 
del nipote del più grande Bukowski che 
vive in Italia so�o men�te spoglie da 
operaio. 
I raccon� narrano dei tan� aspe� 
apparentemente normali ma pure così 
assurdi, che si colgono vivendo nella 
società odierna. Lo scri�ore è affli�o 
da quello che vede, eppure cerca di 
vivere la propria vita semplicemente 
per come la vede: l'unica opportunità 
che ha per percepire tu�o in maniera 
non oppressa e con leggerezza. La 
prefazione porta la firma del grande 
Remo Remo�. 
Di prossima pubblicazione, il romanzo 
Certe donne ancora con le calze, in cui 
insegue rocambolescamente un amore 
quasi impossibile verso la donna che si 
è offerta per fargli da editor
tra mille gro�esche e diverten� 
avventure, a tra� con impe� 
sen�mentali.

I cinque modelli osteopatici. Razionale, applicazione, 
integrazione. Dalla tradizione all'innovazione per 
un'osteopatia incentrata sulla persona

Paolo Tozzi, Chris�an Lunghi, Giampiero Fusco 
Ben lungi dall'essere una mera sequenza di tecniche, l'osteopatia è una 
medicina autonoma, strutturata, basata su principi applicati attraverso 
una pratica manuale: una professione che prende in cura la persona, 
grazie all'applicazione di cinque modelli applicativi (biomeccanico, 
neurologico, respiratorio-circolatorio, metabolico-energetico, 
biopsicosociale). Sono modelli concettuali di rapporto tra struttura e 
funzione, cinque forze di attivazione siologica su cui gli osteopati 
possono agire sia in fase di valutazione che di trattamento, al ne di 
promuovere la salute piuttosto che curare la malattia. Questo libro si 
propone come un manuale per studenti e professionisti osteopati, 
interessati a esplorare in profondità i cinque modelli osteopatici e i 
relativi principi, obiettivi, origini e applicazioni, partendo dai concetti 

tradizionali no a una 
visione moderna, basata 
sul le  evidenze e  sul 
pensiero critico. I criteri 
di scelta e le modalità di 
applicazione di ciascun 
modello, con i rispettivi 
l imiti  e potenziali tà, 
vengono esplorati a fondo 
per consentire al lettore di 
comprenderne il razionale 
d i  s e l e z i o n e  e 
l'integrazione verso un 
a p p r o c c i o  g l o b a l e , 
o l i s t i c o  e  p a z i e n t e -
centrico.

L’afragolese Giampiero Fusco

Speciale   Libri

Il Circolo degli Universitari continua a presentare libri in città. Su questo 
numero proponiamo i primi quattro autori locali che sono stati ospiti di
una serata a tema letterario organizzata dall’associazione.
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«La Reliquia» di Luciano Medusa
Luciano Medusa con “La Reliquia” ha voluto fare un 
esperimento: ricavare un romanzo da una commedia. 
Spesso si fa il contrario. La commedia è: “La reliquia 
di S. Giacinta” scritta nel lontano 1996, messa in 
scena dallo stesso autore, spesse volte, durante 20 
anni, con varie compagnie allestite da lui stesso, ma 
anche da altre compagnie dirette da altri registi, sia 
nei circuiti amatoriali che quelli professionistici. La 
commedia è richiesta tutt'ora dal pubblico, perché 
molto comica e, in alcuni punti, esilarante. Il romanzo 
nasce per sottolineare il lato “serio” e sociale che la 
commedia, forse, non è riuscita a far emergere, vuoi 
perché l'azione è sempre più 
notata dei dialoghi, vuoi per la 
predisposizione del pubblico a 
voler trascorrere, in teatro, un 
paio di ore spensierate. Col 
romanzo emerge anche il suo 
lato “serio”, fatto di analisi di una 
microsocietà in cui succede “in 
piccolo” quello che nel mondo 
succede “in grande”. Tutta la 
storia vuol essere una metafora: 
una chiesetta decrepita in un 
paesino immobile; uno, Peppe 
'o mieze prevete, che non riesce 
a farsi prete perché reputa, 
questi ultimi, troppo dediti allo 
spirito; un prete, Don Armando, 
costretto ad obbedire e ad 

accontentarsi della parrocchia di provincia; fedeli, Zi' 
Carmela e Zi' Teresa, che non distinguono la fede 
dalla superstizione; un guappo, Tor' 'o sparatore, che 
diventa tale perché, in gioventù, non ha altri da 
frequentare che guappi; un poeta, Gin' 'a Ggiarra,  
che non riesce a farsi accettare dagli altri e si dà 
all'alcol; una povera ragazza immigrata, Juta, che 
viene costretta a prostituirsi, può rappresentare una 
società in cui non si riesce a fare quello che si 
vorrebbe, si è scontenti dalla vita e si cerca di 
“interpretare un ruolo” che abbia un signicato per e 
nella società. 

Il Circolo degli Universitari 
continua con la presentazione 
dei libri di autori locali.
nello scorso appuntamento di
Febbraio presso la sala del 
Bar Arancia Blu erano ospiti:
Luciano Medusa, Giampiero 
Fusco, Gennaro Castaldo e 
Crescenzo Invigorito. 
A moderare la serata Salvatore 
Iavarone con la presenza 
del giovane scultore 
Antonio Salzano.
Prossimo appuntamento 
Venerdì 17 Marzo sempre presso
la sala dell’arancia blu alle 18.00
con altri quattro autori. 
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'I Custodi della Rivelazione' di Gene R. Seesign
edizioni Eracle

Napoli. Inverno.  Un clochard viene barbaramente assassinato nella 
chiesa di Santa Chiara. Non è un normale regolamento di conti tra 
derelitti, è una vicenda che trasformerà la città nel teatro dello 
scontro �inale per la conquista della più importante reliquia della 
cristianità.  In poco più di trenta ore, tentando di sfuggire a feroci 
assassini ,  un dentista  napoletano r iuscirà  a  sbrogl iare 
un'enigmatica matassa grazie alle sue intuizioni ma grazie anche 
alla musica dei Genesis. Gennaro Sisto, eroe per caso, è talmente 
appassionato del famoso gruppo inglese da subirne un'in�luenza 
divinatoria.  Ogni passo del percorso verso la soluzione del 
millenario arcano vede Sisto ispirato da un brano dei Genesis. 
Accompagnato e coadiuvato in questa avventura dal fratello 
Antonello,  da Giulia Mey, ingegnere informatico  e da Aldo Mey  
padre di Giulia e suo vecchio professore di Medicina Legale,  
giungerà a risolvere un mistero che vede schierati su fronti 
contrapposti  i Templari e  la Chiesa.
I veri Custodi della Rivelazione sono i Templari che mirano a 
conservare un'antichissima reliquia. Reliquia che invece il Vaticano 

v o r r e b b e  d i s t r u g g e r e 
perché se rivelata farebbe 
crollare l'impianto stesso 
del cattolicesimo. Chi può 
dire quale sia il vero tesoro 
dei Templari?  E' il Santo 
Graal, la coppa in cui bevve 
Cristo nell 'ultima cena? 
Sono enormi ricchezze? E' la 
progenie di Cristo (come 
ventilato da Dan Brown nel 
'Codice da Vinci)?  Oppure è 
u n a  r e m o t a  r e l i q u i a , 
nascosta a Napoli, la cui sola 
esistenza manderebbe a 
gambe all 'aria la Chiesa 

Cattolica? 
U n  s o t t i l i s s i m o  � i l o 
collega l'apparizione di 
un telo nella Chiesa di 
Santa So�ia in Edessa nel 
525 d.C. alla IV Crociata, 
a  H u g u e s  d e  P a y n s 
fondatore dei Templari, a 
Jacques de Molay loro 
ultimo gran maestro. 
Un quadro conservato 
n e l  m u s e o  d i 
Capodimonte porterà a 
indizi  sparsi per tutta la 
c i t t à . ,  c o l l e g a n d o 
A l b r e c h t  D ü r e r  a 
Leonardo da  Vinci ,  a 
f ra t e  L u c a  Pa c i o l i ,  a 
Corradino di Svevia, a 
Raimondo de Sangro Principe di Sansevero. La Sezione Aurea con 
tutto il suo fascino millenario farà da collante in tutta la vicenda. 
Un percorso iniziato nel giardino di Giuseppe d'Arimatea circa 
2000 anni fa vedrà la sua strabiliante conclusione nella città 
partenopea.
'autore: Gene R. Seesign è lo pseudonimo di Gennaro Castaldo.  
Medico odontoiatra, specialista in  Ortognatodonzia e Osteopata è 
da sempre appassionato di Napoli e della napoletanità.  Co-autore 
dei brani della sua rock band, gli ORADARIA, ancora calpesta 
palchi con i suoi vecchi compagni di liceo. 'I Custodi della 
Rivelazione'  è  i l  suo primo romanzo e l 'ambientazione 
partenopea è dettata dalla considerazione che una città come 
Napoli non abbia nulla da invidiare a metropoli abitualmente 
'usate' come teatro di vicende thriller/storiche.

Speciale   Libri
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Finanziamenti per i giovani. 
Creare impresa oggi.

Fondo rotativo nazionale 
Sel�employment 

I soggetti beneciari sono giovani disoccupati di età compresa 

tra i 18 e i 29 anni che non frequentano percorsi di studi o di 

formazione e non sono inseriti in tirocini curriculari ed 

extracurriculari ed in possesso dell'attestato di adesione al 

Programma Garanzia Giovani. Le domande possono essere 

presentate in forma di:
a) Imprese individuali, società di persone, società 
cooperative (con un numero di soci non superiore a nove), 
associazioni professionali e società tra professionisti, 
costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione 
dell'istanza, inattive ed iscritte nel Registro delle Imprese; b) 
Imprese individuali, società di persone, società cooperative 
(con un numero di soci non superiore a nove) non ancora 
costituite; Per le società di persone i requisiti devono essere 
posseduti dal rappresentante legale che dovrà detenere la 
maggioranza assoluta delle quote. Per le società cooperative i 
requisiti devono essere posseduti dai soci rappresentanti la 
maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione 
della cooperativa, nonché dal presidente della stessa. Per le 
imprese individuali, associazioni professionali e società tra 
professionisti i requisiti devono essere posseduti da tutti i 
componenti. Sono agevolabili i programmi di investimento non 
inferiori a 5.000,00 euro e non superiori a 50.000,00 euro, 
relativi: a) alla produzione di beni; b) alla fornitura di servizi, in 
qualsiasi settore; c) al commercio e al turismo. 

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tali settori anche in 

forma di franchising. Le spese ammissibili sono:

Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; Beni 

immateriali ad utilità pluriennali; Ristrutturazione di immobili 

entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti 

ammessi; Autovetture/automezzi strettamente funzionali 

all'attività; Spese strettamente necessarie per l'avvio 

dell'attività (materie prime, utenze, canoni di locazione, 

garanzie assicurative, ecc.). Le agevolazioni sono concesse 

nella forma di nanziamento agevolato di importo pari al 

100% della spesa ammissibile, a un tasso pari a 0 e della 

durata di 7 anni. Per maggiori informazioni potete contattare la 

Master Project, S.P. 335 Km 27,4 Marcianise (Ce) 0823346048 

www.masterp.it info@masterp.it

Ancora pioggia di medaglie conquistate dal CENTRO 
AZZURRO TAEKWONDO, che si classifica al primo posto 
nella  classificata per società al campionato 
Interregionale cade� A e B cinture rosse e nere .
1^ posto .
Luigi De Masi Tkd    ORO
Russo Armando. ORO
Mar�na Pace.    ORO
Piscopo Giuseppe. ORO
Emmanuel Daniele.     ARGENTO 
Fiorillo Antonio. ARGENTO 
Calitri Pierangelo.  ARGENTO
Antonio Vespasiano. BRONZO
Bravissimi tu� , atle� e collaboratori che portano alto il 
nome delle ci�à di Afragola e Casoria con il Maestro 
campione olimpionica Mimmo D'Alise, che a breve sarà 
impegnato in una serie di incontri con il Circolo degli 
Universitari nelle scuole contro il bullismo. 

Lo Sport che cresce in città
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