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"Impara a gestire le tue entrate", ecco il libro di
Giuseppe Saginario per azzerare i debiti

È nelle librerie "Impara a gestire le tue entrate
-Pochi e facili passi per azzerare i tuoi debiti"
di Giuseppe Saginario (nella foto). Il libro,
edito da "Mind Edizioni", è stato presentato al
Circolo Canottieri Napoli. Sono intervenuti
Marco Gallinoro, vicepresidente sportivo del
sodalizio giallorosso, Gianni Ambrosino,
direttore editoriale di "Canale 21", Ottavio
Lucarelli de "La Repubblica" e Vanni Fondi del
"Corriere del Mezzogiorno". L' autore è
a m m i n i s t r a t o r e  u n i c o  d e l l a  " S a f i  g i n
Finanziamenti" ed è diplomato al Micap,
Master Internazionale in Coaching ad Alte
Prestazioni, programma che certifica i Real
Result Coach. «Sono intermediario finaziario
da venti anni e mi occupo di prestiti e mutui. In
questo lungo periodo ho finanziato moltissime
famiglie. Dopo avere ascoltato le motivazioni
per le quali le persone che venivano da me si
indebitavano, ho fatto una profonda analisi e
riflessione».

Con quale risultato?
«Ho concluso che nella maggior parte dei casi
la causa era una cattiva gestione delle proprie
en trate perché la gente nonostante avesse la
possibi l i tà di  avere uno st ipendio f isso
mensile, con le spese andava sempre oltre le
proprie possibilità economiche. Nel libro ho
voluto dare un insegnamento dicendo:
attenzione cominciamo a capire quale è la differenza tra il debito buono e il debito cattivo».
Ci spieghi «Il primo è quello che si contrae, a esempio, per acquistare. una casa. Si dà in affitto e con il
ricavato si paga la rata del mutuo. Il secondo, invece, è finanziare l' automobile, la lavatrice o lo
smartphone a tasso zero. Questi acquisti negli anni incidono sul portafoglio della famiglia sbilanciando
negativamente il rapporto entrate -uscire».

Che cosa si aspetta dal suo libro?
«Mi stanno arrivando feedback positivi e incoraggianti dalle persone. Ho trattato questo argomento
decisamente ostico in maniera semplice e con una scrittura discorsiva e, perciò, comprensibile per tutti.
Ho dato uno schema che ho chiamato "salvavita".
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È un file excel in cui annotare le entrate e tutte le uscite. A fine mese ciascuno può verificare quante
spese inutili ha effettuato e correggere il tiro per per i giorni futuri».

Il prossimo libro?
«Ne ho uno in cantiere che tratterà degli interessi. Non quelli bancari, ma dei "bisogni" degli uomini.
Tutto ruota intorno a essi nelle relazioni intersociali».
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Contro la Roma le ragazze biancazzurre sono quasi perfette

Acquachiara, senza storia con la Vis Nova

NAPOLI. Quando Chiara Foresta mette dentro
il pallone del 3-0 nel secondo tempo, sembra
che la  par t i ta  de l la  Carp isa Yamamay
Acquachiara sia tutta in discesa, e invece
«abbiamo peccato di presunzione, forse
abbiamo sottovalutato le avversarie e la Roma
Vis Nova ci ha raggiunto sul 4-4», spiega
Barbara Damiani.
P o i ,  p e r ò ,  d o p o  i l  n u o v o  v a n  t a g g i o
biancazzurro realizzato da Mazzola, top scorer
del match con tre gol: «la squadra ha ripreso a
girare nel migliore dei modi e fino al termine
conclude i l  tecnico biancazzurro -  non
abbiamo avuto più difficoltà».
Assente Tortora per motivi di lavoro, ha
debuttato in serie A Roberta Scarpati. D'
Antonio, (nella foto) protagonista di vari
interventi importanti ,  la più brava tra le
biancazzurre.
L' Acquachiara continua a sognare in grande.
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