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Genova, crollo ponte Morandi: 
Finanza sequestra documentazione

Esculapio
Cooperativa Sociale

Presidente
Raffaele Basso

S.L./S.O: C.so Europa, 100
Marano di Napoli (NA)

tel. 081 5862923
esculapio.coop@gmail.com

inviava messaggi hot a uomini sposati: 
rimosso sacerdote ad avellino 

La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di 
sequestro emesso dalla Procura di Genova che 
riguarda tutta la documentazione relativa al 
ponte Morandi, dopo il crollo dello scorso 14 
agosto, in cui sono morte di 43 persone. 
“L'Espresso” ha anticipato una lettera datata 28 
febbraio 2018, nella quale il direttore delle 
manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri 
Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provve-
ditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo 
dell'approvazione del progetto esecutivo di 
rinforzo del ponte. In particolare, si chiedeva di 
accelerare l'iter proprio per garantire «l'incre-
mento di sicurezza necessario sul viadotto Polce-
vera». La lettera inviata al Ministero delle Infra-
strutture dalla Società Autostrade, resa nota 
dall'Espresso, non era «d'allarme» ma serviva a 
sollecitare l'approvazione del progetto di miglio-
ramento del viadotto Polcevera. Lo ha  sottoline-
ato in una nota la Società Autostrade definendo 
fuorviante un'interpretazione allarmistica.

Dal suo telefonino inviava messaggi hot ed espli-
cite proposte sessuali a uomini sposati che 
frequentavano la sua parrocchia. Per questo 
motivo, un giovane parroco è stato rimosso dal 
vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, 
ufficialmente «per motivi di salute», in seguito alle 
indagini interne della Curia avellinese durate 
alcuni mesi.
Secondo quanto si apprende, è stato anche avvia-
to l'iter per la sospensione a divinis del sacerdote 
al quale, cinque anni fa, venne assegnata la cura 
di una parrocchia della periferia di Avellino. Al 
sacerdote sono state contestate, anche attraverso 
prove, le gravi condotte di cui si era reso protago-

nista. La decisione fa riferimento anche ad una 
iniziativa da parte del prete che nei mesi scorsi 
fece molto scalpore ad Avellino: un volantino 
anonimo, affisso davanti ad ogni chiesa della 
città, nel quale venivano denunciati, con nome e 
cognomi, parroci e sacerdoti della Diocesi accu-
sati di vivere nel peccato attraverso relazioni con 
donne sposate.

ALL PRINT SRL - Via Traccia Poggioreale 509 - 80143 Napoli 
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Toni Servillo aprirà il Premio Responsabilità Socia-
le “Amato Lamberti” che si terrà nel Centro di 
Studi Europeo di Nisida sabato 22 settembre 
2018 alle 18. L’artista riceverà il premio speciale di 
questa quinta edizione, accreditata presso l’Ordi-
ne dei Giornalisti e organizzata dall’Associazione 
Jonathan e dal gruppo di imprese sociali Gesco, 
con il sostegno di Whirlpool Corporation.
L’iniziativa è intitolata ad Amato Lamberti, a lungo 
presidente della Provincia di Napoli, fondatore 
dell’Osservatorio sulla Camorra, distintosi per la 
sua battaglia culturale e sociale contro la crimina-
lità organizzata.
Il Premio si rivolge a cittadini ed esponenti del 
mondo della cultura, del giornalismo, del lavoro, 
delle istituzioni e del terzo settore impegnati nella 
tutela delle persone più deboli, la giustizia, la pro-
mozione della cittadinanza attiva e della respon-
sabilità sociale.
Premiati in questa edizione: il musicista Enzo 
Avitabile (categoria Cittadinanza); il direttore del 
museo di Capodimonte  Sylvain Bellenger (cate-
goria Cultura); la giornalista del TG1 Rai Ambien-
te-Società Isabella Schiavone (categoria Giornali-
smo); il parroco di Santa Maria della Sanità padre, 
Antonio Loffredo con la cooperativa sociale l’Offi-
cina dei Talenti (categoria Lavoro sociale); gli 

operai Bruno Usai e Giorgio Atzori della ex Alcoa 
ora SiderAlloys, fabbrica sarda di alluminio in cui i 
lavoratori sono entrati a far parte della gestione 
(categoria Impresa); il presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Reggio Calabria Roberto Di 
Bella (categoria Menzione Speciale dedicata al 
magistrato Paolo Giannino). Al direttore del 
Goethe Institut di Napoli, Maria Carmen Morese,  
andrà il premio “Napoli Città Solidale” assegnato 
ogni anno dal portale media partner dell’evento.

Torna il Premio “Amato Lamberti” 
sulla responsabilità sociale

L’artista Andrea Chisesi celebra la città di Napoli
C'è tempo fino al prossimo 15 ottobre per visitare la 
mostra “Street Home” dell’artista Andrea Chisesi, 
patrocinata dall’assessorato alla Cultura e Turismo del 
Comune di Napoli. Ospitata a Castel dell'Ovo, l'espo-
sizione è  realizzata in collaborazione con l’Atelier 
Andrea Chisesi e curata da Marcella Damigella.
Attraverso 135 opere dislocate nelle sale del primo e 
secondo livello del Castello, “Street Home" racconta 
l’itinerario dalle radici alla modernità della cultura con-
temporanea napoletana.
Tutte le opere, eseguite attraverso le sue “fusioni”, 
realizzate con pitture, fotografie e inserti cartacei di 
manifesti raccolti in strada, che testimoniano la vita 
cittadina, raccontano la storia di Napoli attraverso i 
ritratti, i luoghi e le strade della città.
Orari: aperta tutti i giorni feriali dalle 10 alle 19 
domenica e festivi dalle 10 alle 14 



TREN news
DY sponsor ufficiale

pag 5 

Ercolano (NA)
Via Benedetto Cozzolino n° 4

(presso stazione di servizio A5)
info: 081 7713787
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La gestione dell’immigrazione in Europa al centro 
dell’incontro, che si è svolto in prefettura a 
Milano, tra il vicepremier e ministro dell'Interno, 
Matteo Salvini, e il premier ungherese, Viktor 
Orban . «Siamo vicini a una svolta storica per il 
futuro dell'Europa: oggi comincia un percorso di 
incontri, ce ne saranno tanti altri», ha detto il Mini-
stro dell'Interno. Con  Salvini «vorrei fare una 
conoscenza personale. Lui è il mio eroe», ha affer-
mato Orban. Dal successo di Salvini sul tema 
immigrazione, ha detto Orban, «dipende la sicu-
rezza dell'Europa». Il ministro dell'Interno italiano 
«gode in Ungheria di un rispetto assolutamente 
rilevante e di riconoscenza e popolarità perché 
sta dimostrando che l'immigrazione può essere 
fermata anche in mezzo al mare. Prima di lui nes-
suno lo aveva fatto». Il premier ungherese ha 
attaccato, poi, Macron che «è alla guida di una 
forza europea che sostiene l'immigrazione mentre 
dall'altra parte ci siamo noi che non vogliamo 

l'immigrazione illegale». In visita in Danimarca, il 
presidente francese Emmanuel Macron ha rispo-
sto agli attacchi di Viktor Orban e Matteo Salvini: 
«Non cederò niente ai nazionalisti - ha sottolinea-
to - e a quelli che predicano odio. Se hanno 
voluto vedere nella mia persona il loro principale 
avversario, hanno ragione».
Immediata la risposta di Salvini: «Più di 40.000 
respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia 
dall'anno scorso - scrive su Facebook - altro che 
solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon 
gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani».

Migranti, asse Orban-Salvini
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Pompei, dagli scavi 
emerge un nuovo affresco di Priapo

Una dimora di pregio su via del Vesuvio con stanze decorate in modo elegante e all'ingresso 
un Priapo affrescato, nell’atto di pesare il proprio membro su una bilancia. È quanto emerso 
durante i lavori di messa in sicurezza degli scavi, previsti dal Grande Progetto Pompei.
A Pompei, la figura di Priapo, ben conosciuto per la raffigurazione che campeggia all'in-
gresso della casa dei Vettii, appare per la seconda volta in questa domus poco distante.
Dio della mitologia greca e romana, era secondo buona parte delle fonti, figlio di 
Afrodite e di Dionisio. Leggende minori, invece, lo vogliono figlio di Afrodite e di 
Ermes o Ares, o Adone o Zeus. Era, gelosa del rapporto adulterino di Zeus con 
Afrodite, si vendicò con Priapo e gli diede un aspetto grottesco, con enormi 
organi genitali. Il fallo, così spesso raffigurato in affreschi e mosaici dell'epoca, 
era ritenuto origine della vita, e per gli antichi romani un simbolo apotropai-
co, utilizzato contro il malocchio o per auspicare fertilità, benessere, buon 
commercio e ricchezza. Non è un caso, difatti, che poco oltre un altro 
fallo in tufo grigio dipinto è emerso, lungo la strada, su una parete del 
vicolo dei balconi.«La tutela a Pompei - dice il Direttore Generale, 
Massimo Osanna - condotta correttamente e sistematicamente 
porta a straordinari rinvenimenti. Ricerca, conoscenza, tutela e 
conservazione sono aspetti tutti strettamente connessi e non si 
possono portare avanti se non in maniera sistemica».
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Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito web 
e social network.
L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale dell’info-
rmazione come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, medie e 
grandi imprese.
Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione 
(articoli di cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, 
etc) e l'altro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di 
progetto.

DISTRIBUZIONE

La distribuzione avviene mediante la stampa di 300.000 copie da destinare 
alle atti giornale. vità commerciali a grande flusso, in vicinanza di sta-
zioni ed aeroporti di tutto il territorio campano.
In aggiunta, il giornale viene pubblicato mensilmente su sito web e pagina 
Facebook, i quali vengono arricchiti quotidianamente con contenuti 
multimediali e notizie dell'ultim'ora.

ACCORDI CON I PARTNER

Gli accordi con gli sponsors Partners del progetto vengono stabiliti su base 
mensile, trimestrale, semestrale o annuale ed in relazione ad ogni numero del 
giornale sono predisposte inserzioni pubblicitarie sulla stampa e sul web (Sito 
Internet e Facebook).
Per i Partners che sottoscrivono con noi accordi su base almeno trimestrale, 
la MG Multiservice S.r.l. regala dei gadgets con il proprio logo abbinato al 
logo Trendy News.
Per gli accordi su base annuale sono previsti in omaggio degli espositori da 
riempire gratuitamente ogni mese con materiale pubblicitario e/o gadgets. 
Inoltre, i Partners potranno accordarsi con la MG Multiserice S.r.l. per la 
distribuzione di propri gadgets da distribuire in omaggio con il giornale. 

Visita il nostro sito:
www.trendynews.it

Progetto editoriale a cura della

L’uscita mensile è in ogni caso 
garantita dalla società 

MG MULTISERVICE S.R.L.
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Immergersi nella vita locale, gustare le preliba-
tezze a tavola e perdersi con il naso all’insù per 
ammirare le architetture dei palazzi colorati: il 
tour in Polonia inizia dalla regione della Pomera-
nia e precisamente da Gdansk, nome impronun-
ciabile in polacco, conosciuta come città di Dan-
zica. Quarta per numero di abitanti, si affaccia 
sulla sponda meridionale del Mar Baltico, è una 
città dal passato travagliato, contesa tra Germa-
nia e Polonia, è ricordata per la nascita del movi-
mento Solidarnosc che portò alla caduta del 
regime comunista nel 1989.
È possibile perdersi nelle viuzze del centro ed 
ammirare i tanti negozi che vendono ambra, 
preziosa resina dalle mille sfaccettature. Il tour in 
città inizia dalla zona monumentale, Glown 
Miasto, per passare attraverso Porta d’Oro alla 
Porta Verde. Lungo la strada principale, è possi-
bile visitare il Municipio e ammirare la bellezza 
della fontana di Nettuno, un omaggio al mare.

Sorseggiare una birra o una vodka ai tanti locali 
del centro è una tappa obbligata per vivere fino in 
fondo la città, senza dimenticare un gustoso piatto 
di pierogi, ottimi ravioli polacchi, cotti al vapore o 
in forno, farciti con carne o verdure.
Da Danzica è possibile raggiungere comodamen-
te in treno la cittadina di Sopot, una sorta di Rimini 
affacciata sul Mar Baltico, dalle acque non proprio 
cristalline, ma con tanti spazi verdi adatti ai più 
piccoli. Se avete ancora una giornata a disposizio-
ne è possibile visitare il Castello di Malbork, patri-
monio dell’Unesco. 

Viaggi
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Renault, una storia lunga oltre 100 anni

Moto Honda, nuovo look per i 
modelli SH150 e SH300

Nuovo look sofisticato per gli scooter più richie-
sti in Europa, i modelli SH150 e SH300 della 
Honda.
Il team di designer della casa giapponese ha 
disegnato linee più sinuose e affilate sull'intera 
carrozzeria, aggiungendo un tocco di modernità 
per un'impronta più prestigiosa. 
Pensato per il guidatore, il nuovo SH150 garanti-
sce comfort, un perfetto controllo del mezzo, e 
consumi ultraefficienti per un piacere di guida 
senza compromessi. Gli ulteriori miglioramenti 
introdotti, estetici e funzionali, lo rendono più 
desiderabile che mai.
Rinomato per la sua eleganza senza tempo, 
l’SH300 è l'alleato ideale per ogni spostamento: 
vanta un cruscotto digitale LCD ricco di informa-
zioni, una solida forcella, sospensioni posteriori 
regolabili e potenti luci a LED. Le linee sofistica-
te sono accompagnate da colori intensi e grandi 
ruote da 16 pollici, per un look dinamico e 
moderno.

Eleganza e comodità. Queste le parole d’ordine 
delle automobili Renault, la casa francese che ha 
una storia ultracentenaria alle spalle.
Un vero e proprio colpo di fulmine con la Renault 
Clio. Il suo design, espressivo e raffinato, incarna il 
tuo concetto di eleganza. Accomodarsi a bordo 
dell'abitacolo di grande tendenza significa partire 
per un viaggio nel cuore del piacere. Crossover 
dalle linee sinuose, la Renault Kadjar è realizzata 
sulla base della Nissan Qashqai, rispetto alla quale 
vanta, però, dimensioni più generose. L’abitacolo, 
parecchio luminoso, presenta soluzioni in tono con 
il sapore sportivo della carrozzeria: il volante a tre 
razze è schiacciato nella parte inferiore della 
corona, e il cruscotto è coperto da un’ampia 
palpebra.
C’è poi la Renault Twingo, una citycar simpatica e 
originale, tanto che si fatica a intuire che è stata 
sviluppata congiuntamente alla Smart forfour. 
Piacevoli e ben fatti gli interni, con la plancia e la 
consolle personalizzabili con inserti colorati, anche 
abbinati al rivestimento in due tonalità dei sedili.
Rinnovata nell'aspetto, la crossover Renault 

Captur che piace per le sue dimensioni compat-
te, per l'elevato spazio offerto dall'abitacolo e 
per il buon comfort. Gli interni hanno un aspetto 
vivace e adottano soluzioni interessanti, come i 
sedili con rivestimenti rimovibili e lavabili in lava-
trice.
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M. & C. Solution Service
di M. Pollio & C. s.a.s.

Viale dei tigli, 76
80013 - Casalnuovo di napoli (NA)

cell. 333.8267140
e-mail: amm.mcsolution@gmail.com

Solution service

Società di Recupero Crediti
Gestione e recupero del credito

domiciliare e telefonico

IL LIBRO DEL MESE
Cinema e libri

Mamma mia! 
Ci risiamo

Nazione: USA
Genere: Commedia,
Musicale
Durata: 114 min
Regia: Ol Parker
Cast: Meryl Streep, 
Amanda Seyfried
Trama:
Sophie decide di rimodernare l'hotel di 
famiglia, sull'isola greca di Kalokairi, per 
rendere omaggio a Donna, che l'ha cresciu-
ta da sola in quel paradiso terrestre. Mentre 
soffre per la lontananza di Sky, la giovane 
donna ripensa alla vita di sua madre, ai  
giorni che le sconvolsero la vita e alla scelta 
di restare sull'isola, la stessa che sta matu-
rando lei, tra entusiasmo e perplessità.
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la ricetta vegetariana:
Hamburger di ceci

Ingredienti:
per 8 hamburger:

Ceci precotti: 500 g
Uova (medie) 2

Senape 2 cucchiaini
Scalogno 1

Aglio 1 spicchio
Zenzero fresco 1 pizzico

Pancarré  2 fette
Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.
Pangrattato 2 cucchiai

Difficoltà: bassa
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 5 minuti
Costo: molto basso

Procedimento:
Scolate i ceci, metteteli nel frullatore con l’aglio, lo scalo-
gno tritato, la senape, le uova, lo zenzero, il pancarré a 
cubetti, il sale e il pepe. Azionate il frullatore fino ad otte-
nere una massa granulosa, estraete metà del composto e 
ponetelo in una ciotola.
Frullate l’altra metà fino a che diventi una crema liscia e 
omogenea. Mettete la crema ottenuta in una ciotola e 
unitevi l’altra metà granulosa, amalgamando i due com-
posti. Se avete utilizzato ceci in scatola, aggiungete un 
paio di cucchiai di pangrattato, per rendere l’impasto un 
po' più asciutto. Formate quindi 8 hamburger da cuocere 
su di una bistecchiera ben calda. Una volta pronti, servi-
teli ben caldi accompagnandoli con lattuga, pomodori, 
maionese e ketchup e i classici panini da hamburger.
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SERVIZI INCLUSI NEL FINANZIAMENTO:
3 ANNI DI MANUTENZIONE

3 ANNI DI KASKO
3 ANNI DI FURTO E INCENDIO

TAN 5,49% E TAEG 8,50%

SERVIZI INCLUSI NEL FINANZIAMENTO:
3 ANNI DI MANUTENZIONE

3 ANNI DI KASKO
3 ANNI DI FURTO E INCENDIO

TAN 5,49% E TAEG 7,70%

SERVIZI INCLUSI NEL FINANZIAMENTO:
3 ANNI DI MANUTENZIONE

3 ANNI DI KASKO
3 ANNI DI FURTO E INCENDIO

TAN 5,49% E TAEG 9,36%

SERVIZI INCLUSI NEL FINANZIAMENTO:
3 ANNI DI MANUTENZIONE

3 ANNI DI KASKO
3 ANNI DI FURTO E INCENDIO

TAN 5,49% E TAEG 7,15%

Renault TWINGO
da 89€ * al mese
IVA INCLUSA

Renault CLIO
da 99€ * al mese
IVA INCLUSA

Renault KADJAR
da 159€ * al mese

IVA INCLUSA

Renault CAPTUR
da 149€ * al mese

IVA INCLUSA

Promozione Auto Scala
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Contatti:
E-mail: info@mgmultiservicesrl.it

Sito: www.mgmultiservicesrl.it
Tel: 081 19338899

è una società di fornitura e distribuzione di materiale pubblicitario a medie 
e grandi imprese presente su tutto il territorio nazionale con una maggior 
presenza in Campnia. Nasce da un'esperienza decennale dei soci e 
dell'amministratore che, grazie a una comune visione strategica ed un 
know how consolidato, aspirano a imporsi sul mercato come azienda di 
riferimento nel proprio settore. Competenza, professionalità e responsa-
bilità sono le parole d'ordine di un team in grado di dare un supporto 
concreto alle imprese che usufruiscono dei loro servizi. 
La MG Multiservice dispone di un capannone industriale indipendente di 
circa 1000mq e di 5OOmq di spazio esterno unicamente adibito allo svol-
gimento della attività e si avvale oltre al personale interno di società e 
cooperative con personale qualificato e con esperienza nel settore. 

Inoltre la MG Multiservice SRL offre un servizio sicuro e innovativo ai suoi clienti. Si tratta di 
un sistema di monitoraggio satellitare che fornisce una visione completa dell'attività, dando 
la possibilità di sapere COME, DOVE, QUANDO ogni volantino viene incasellato e recapitato. 

stadio san paolo, 
è scontro tra adl e de magistris

È guerra aperta tra il presidente del Napoli, Aure-
lio De Laurentiis, e il sindaco della città parteno-
pea, Luigi de Magistris. Un aspro conflitto nato 
dalle divergenze sulla gestione e sulle condizioni 
dello stadio San Paolo. Dopo aver criticato in 
modo duro l'impianto di Fuorigrotta, De Laurenti-
is ha deciso di rompere ogni rapporto con l'am-
ministrazione comunale non firmando la conven-
zione per la prossima stagione e reclamando un 
credito di 2,4 milioni di euro risalente all'installa-
zione dei tornelli nel 2015, soldi mai restituiti dal 
Comune.
 «Dopo i reiterati e offensivi attacchi alla città e ai 
napoletani, ho deciso di non sedermi più accanto 
a De Laurentiis». Queste le parole di de Magistris 
che ha ringraziato gli ultras della Curva B dell'invi-
to a vedere Napoli-Milan con loro: «Sarò in curva 
con voi per la prossima partita in casa con la 
Fiorentina». 
Pronta la risposta del Napoli che ha replicato con 
un lungo comunicato. «C’è una sola persona che 
conduce “reiterati ed offensivi attacchi alla città e 
ai napoletani”, ed è, purtroppo, il suo sindaco, il 
quale, anziché provare a rimediare agli innumere-
voli disastri amministrativi della sua gestione, 
trova il tempo per polemizzare, con querula civet-
teria, con il presidente della Società Sportiva 
Calcio Napoli, strizzando l’occhio alla sedicente 
curva B, espressione usurpata in deliranti comuni-
cati da frange opache e discusse della tifoseria, 
da cui la società ha da tempo preso le distanze e 

che certamente non rappresentano i tantissimi 
tifosi per bene e corretti che affollano lo stadio, 
compresa detta curva, a sostegno della squadra. 
Il sindaco di Napoli mette in pratica una tecnica 
collaudata: per nascondere inadempienze, ritardi 
e omissioni imputabili alla sua cattiva amministra-
zione anche sul tema dello stadio». 
Intanto, il punto di vista del Comune, proprietario 
dello stadio San Paolo, lo ha espresso l'assessore 
agli impianti sportivi Ciro Borriello: «Non ci sono 
più margini di trattative, non per colpa nostra ma 
per l'abbandono del tavolo da parte di De Lau-
rentiis. C'è un regolamento chiaro sull'utilizzazio-
ne dello stadio che anche gli avvocati di De Lau-
rentiis conoscono bene, noi ora andremo avanti». 
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