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DEFAULT 

L’ultima apocalisse 
 

Il CRA FNM propone a tutti i suoi Soci il nuovo libro di 
Salvatore Di Mauro, ex-capotreno che da quando è andato in 
pensione ha iniziato a scrivere e non è più riuscito a far a 
meno di questa  meravigliosa arte in cui il pensiero trova la 
sua massima espressione. 

 
“ Il "Default " etico, morale e spirituale 
dell'uomo ha causato un'apocalisse 
attivata dalla guerra N.B.C. 
I sopravvissuti si affidano all'astrofisico 
Jack Mason che individua nell'Area 51 
l'unica possibilità di salvezza dall'inferno 
nucleare. Dopo un rocambolesco quanto 
terrificante viaggio sotterraneo i fuggitivi 
riescono a raggiungere l'obiettivo, ma un 
pericolo ancora più grave incombe sullo 
già sventurato pianeta Terra; una forza 
misteriosa, proveniente dagli estremi 
confini dell'universo conosciuto, minaccia 
la distruzione dell'intero cosmo: si tratta 
dell'ultima apocalisse, ma poi...” 

 
 
PREZZO DI VENDITA EURO 17,00 
 
 

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM _______________________________________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare n° 009 – “Default, l'ultima apocalisse” v endita libro 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….……  

CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….… 

 
 
 
Vorrei ritirare N° ….. copia/e  presso la sede di: 
 

Saronno       Milano P. Garibaldi    Milano Fiorenza   

Lecco         Bergamo          Brescia  

Mantova         Cremona        Iseo  
 
 

 
 

 
PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
 
 

 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  con una delle 
seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→  crafnm@crafnm.it 

 

 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


