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L’Italia è un paese di grandi 
risparmiatori. Uno dei patri-
moni del nostro Paese è pro-
prio il risparmio.
Negli ultimi anni però una 
serie di avvenimenti ha 
messo in serio pericolo il ri-
sparmio e purtroppo alcune 
vicende hanno interamente 
delapidato i patrimoni dei 
cittadini.
Una volta era molto più 

semplice per un risparmia-
tore scegliere dove investire 
i propri risparmi: esisteva-
no pochi Istituti di Credito 

un bot od un titolo di stato 
per avere guadagni interes-
santi.

-
nanziario, i tassi di interesse 
che negli ultimi anni sono 
scesi sotto lo zero, la glo-
balizzazione hanno visto i 
risparmiatori impegnati in 

una giungla di investimenti 
spesso purtroppo sconosciu-
ti.
Da qualche anno si parla di 

-
ria ed il dato che emerge è 
che l’Italia occupa costante-

a livello mondiale e questo 
comporta inevitabilmente 
l’assunzione di un rischio da 
parte del risparmiatore esa-

geratamente elevato.
Un po’ come guidare 
senza conoscere il co-
dice della strada.
Il nostro mensile ha 
pubblicato in passato 
articoli relativi all’at-
tività svolta da un 
professionista, un con-

merito a questo argo-
mento.
Il mensile INPIAZZA 
a partire dal prossimo 
numero tratterà  un 

-
rio partendo dai più 

-
tribuire a dare qualche infor-
mazione in più ai cittadini di 
San Giovanni Lupatoto.
Abbiamo chiesto ad Enrico 
Mantovanelli, private ban-
ker di un primario Istituto 
Italiano, quale sia il suo con-
tributo per migliorare la cul-

ed assieme con lui cureremo 
questo spazio dedicato al ri-
sparmio.
D: Buon giorno Mantova-

nelli come sta il risparmio in 
Italia?
R: Buon giorno l’Italia è da 
sempre un paese con grandi 
capacità di risparmio ogni 
anno in continua crescita.
Negli ultimi anni però le vi-
cende di alcuni ISTITUTI di 
Credito hanno messo in pe-
ricolo e spesso azzerato i ri-
sparmi di una vita dei citta-
dini. Il risparmio va tutelato 
ma purtroppo  a causa della 
scarsa conoscenza della ma-

l’operatore di Banca, le nuo-
ve regole europee in merito 
alla possibilità di fallimento 
delle stesse oltre al fatto che 
nessuno sta facendo nulla 
per alfabetizzare porta  ad 
una non perfetta condizione 
del risparmio in Italia.
D: Lei come professionista 
cosa sta facendo in merito?
R: La prima cosa che ho ini-
ziato a fare nel 2015 è stata 
quella di organizzare de-
gli incontri riservati ai miei 
clienti ed ai loro amici che 
ho chiamato SALOTTI FI-
NANZIARI. Ad oggi sono 
giunto all’ottava edizione.  
Sono incontri non a carattere 
pubblicitario ma formativo 

durante i quali dove  spie-
go con parole semplici 
c o n - cetti base piuttosto 
che le novità che verranno 
introdotte.
Da qualche mese ho poi av-
viato un servizio chiamato 
PILLOLE DI FINANZA. 
Invio sostanzialmente un 
sms ai miei contatti per ag-
giornali piuttosto che tratta-
re anche qui argomenti tipo 
cos’è una azione, una obbli-
gazione , oppure argomenti 
tipo il passaggio generazio-
nale e l’importanza della 

D: Possono i nostri lettori 
ricevere le sue PILLOLE via 
sms o partecipare ai suoi sa-
lotti?
R: Certamente,  attraverso 
il mio sito internet www.
enricomantovanelli.it  c’è la 
possibilità di registrarsi op-
pure  inviando  una mail a 

poi contatterò gli interessati.
D: Grazie Mantovanelli ap-
puntamento allora con la 
prima uscita della nostra ru-

-
mo numero
R: Grazie a voi e compli-
menti per l’iniziativa

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA

Vado controcorrente, di 
fronte all’ennesimo grave 
atto vandalico compiuto 
alla scuola Falcone-Borsel-
lino, a Palermo. lo scempio 
alla statua di Giovanni Fal-
cone cui è stata staccata la 
testa. 
Sulla vicenda è stata aperta 
un’ indagine, come è logico, 
e verrà predisposto l’enne-
simo restauro. 
Oso... vado controcorrente 
e   dico che la statua la lasce-
rei così, a monito ulteriore, 
dei mezzi e dei sistemi che 

-
barie, usano come metodi di 
vita.
Estremizzando il concetto, 
una statua senza testa, come 
dimostra la Nike di Samo-
tracia, leggendaria rappre-
sentazione della Vittoria 
alata, può essere ancora più 
imponente e mandare un 
messaggio straordinario. 
Nulla, nemmeno le muti-

messaggio, l’autorità mora-
le, il carisma e la straordina-
ria profondità del pensiero 

di Falcone. Meno che mai, 
una statua decapitata. Essa, 
nella sua  mutilata solenni-
tà, costituisce atto di accusa  
e prova. Di fronte ad essa... 
un giovane deve poter dire 
a se stesso: - Io non voglio 
essere come queste perso-
ne, io per me desidero una 
vita lontana dall’illegalità e 
dall’orrore. Io voglio essere 

-
vanni Falcone... e di tutti 
quelli che come lui sono ca-

COME LA NIKE DI SAMOTRACIA


