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La sua storia ha commosso milio-

ni di italiani. Sono trascorsi nove 

mesi dal terribile incidente che lo 

ha fatto finire in sedia a rotelle a 

causa di un errore durante un 

regolamento di conti: Manuel 

Bortuzzo, giovane promessa del nuoto in lizza per un posto 

alle Olimpiadi, racconta la sua storia in “Rinascere”. «Eccomi 

qui, a raccontare di me, sperando di poter essere d’aiuto a 

chi ha dovuto far cambiare rotta ai propri sogni» spiega il 

nuotatore. Oggi il sogno di Manuel non è più partecipare 

alle Olimpiadi, ma ricominciare a camminare. Sofferenza, 

sconforto e rabbia cedono il passo al coraggio.

Rinascere, Manuel Bortuzzo, Rizzoli, pagg. 176,  17.

Il coraggio  
di ricominciare

Il proibizionismo in questo caso 

non sortisce i frutti sperati, ma 

qualcosa bisogna fare quando si 

parla di bambini e smartphone. Dai 

selfie intimi diffusi su Instagram 

agli approcci neanche troppo vela-

ti su Whatsapp. Dai giochi violenti al cyberbullismo. Gli smartpho-

ne possono indubbiamente costituire un serio pericolo per i più 

piccoli. Se i social sembrano essere divenuti un ambiente irrinun-

ciabile dove esprimere la propria vita quotidiana, è sempre più 

necessario prevenire i pericoli anziché guarire. Nunzia Ciardi, 

impegnata da anni contro il crimine informatico, ha raccolto in 

questo libro gli strumenti e i consigli che gli esperti della Polizia 

Postale forniscono online e nelle scuole.  

Con lo smartphone usa la testa, Nunzia Ciardi, Sperling & 

Kupfer, pagg. 182,  16,90.

Smartphone: come 
mettere in guardia 
i bambini

Siamo un paese di formiche. A fronte di un debito pubblico gigantesco (e in costante cre-

scita), c’è, infatti, un’enorme ricchezza privata. Gli italiani sono al secondo posto nel mondo 

tra i popoli con la maggiore propensione al risparmio. Non solo: stando alla recenti rileva-

zione di Banca d’Italia e Istat, nel 2017 la ricchezza finanziaria delle famiglie è ritornata a 

crescere dopo quasi un decennio di stabilità. Purtroppo, però, abbiamo anche un altro pri-

mato: quello di una cultura finanziaria non adeguata. Certamente inferiore rispetto a 

quella di altri paesi con un’economia paragonabile alla nostra in termini dimensionali. C’è 

dunque un grande bisogno di conoscenza. Se non altro per riuscire a distinguere, e a sce-

gliere, tra le tantissime possibilità di investimento che vengono proposte da banche, assicu-

razioni e affini. Parte proprio da qui il libro di Giacomo Ferrari: Difendi i tuoi soldi. Capire 
prima di investire. Si tratta di una guida chiara nei contenuti e semplice nel linguaggio che “conduce per mano” il rispar-

miatore alla scoperta degli strumenti sui quali investire. Ferrari – per quasi un trentennio giornalista economico al Corriere 
della Sera e titolare della rubrica quotidiana di Borsa – analizza numerose alternative. Si va dal conto in banca ai titoli di 

stato, dalle azioni ai fondi comuni. Senza dimenticare quei “prodotti” dai nomi spesso altisonanti che promettono grandi 

(e in apparenza facili) guadagni. Per ognuno l’autore evidenzia i vantaggi e le criticità, così da aiutare il lettore a scegliere in 

maniera consapevole l’alternativa più giusta rispetto ai suoi obiettivi. Da questo punto di vista Difendi i tuoi soldi si pone 

come un utile testo di informazione finanziaria di servizio. Un supporto per tutti coloro che hanno un piccolo gruzzolo e si 

domandano “e ora che ne faccio?”

Anna Zinola
Difendi i tuoi soldi. Capire prima di investire, Giacomo Ferrari, Mind Edizioni, pagg. 140,  14,90.

La ricchezza degli italiani cresce ma va difesa




