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Articolo di Giuseppe D'Orta
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"Casomai, noi tutt'al più siamo una succursale, in francese si
direbbe una dipendance; quando a un esercente capita un nostro biglietto tra le mani, lo guarda e fa -questa è una banconota della
dipendance, sì, sì, è buona, dagli il resto- Po! Po! Po! E ci paga.".
- Ma che dagli il resto? Ma che la Zecca vi ha dato l'appalto?
Dopo aver scorso il comunicato postato ieri sulla propria pagina Facebook dall'Afue, associazione che -a suo dire- aiuta le persone a non cadere
nelle truffe finanziarie, non abbiamo non potuto immediatamente pensare a Totò e la sua "dipendans" della Zecca ( vedi video in basso)
Si legge infatti:
"Con orgoglio comunichiamo che la Consob fornirà un canale privilegiato ai fini della prevenzione, per poter controllare in tempo
reale in area riservata Afue gli archivi in relazione ai broker e società internazionali abusivi".
Ancora:
"Avremo una email apposita dove poter scrivere per chiedere se un Broker, consulente o società sono autorizzati o abusivi".
Segue la foto di una classica risposta standard della Consob a seguito di un esposto ricevuto in cui, come logico che sia, non si ha alcun riscontro
riguardo il "canale privilegiato" con l'Afue… ma fa tanto scena!
Insomma, la Consob avrebbe dato l'appalto all'Afue!
Confessiamo di essere molto gelosi, anche noi vorremmo ricevere un appalto dalla Consob, ma purtroppo non ce lo hanno mai concesso nonostante
siano vent'anni che segnaliamo situazioni a rischio!
Come ovvio, abbiamo segnalato alla Consob il messaggio a nostro modo di vedere ingannevole e, come altrettanto ovvio, suggeriamo di
evitare personaggi che si pubblicizzano in simile maniera. E meno male che l'Afue aiuta le persone a non cadere in inganno!
Qui il video di Totò:
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4 agosto 2018 10:36 - Giuseppe DOrta
Ecco l'ultima grande impresa della 'brava persona':

Per commentare registrati

https://investire.aduc.it/tradingforex/opcompany+dopo+espost o+aduc+consob+sospende+vieta_28291.php
2 agosto 2018 16:40 - Giuseppe DOrta
La 'brava persona' è stata radiata dall'albo dei promotori finanziari per aver collocato gestioni abusive sul Forex. Sarà stato anche vittima del suo
capo, come afferma, ma certo Aduc non collabora con un soggetto iscritto all'albo dei promotori finanziari incapace di verificare se ciò che sta
collocando è autorizzato oppure no.
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/ hide/interdittivi/radiazione_pro/2016/d19485.htm
1 agosto 2018 19:01 - FabriziaMilano
Si mi scuso per aver scritto qui. Bene manderò una mail all'indirizzo indicato, rimango però sempre sbigottita del suo accanimento negativo verso
chi è una brava persona e fa numeri aiutando gli sventurati. Questo non capisco perché Sig. D'Orta. Io scrivo così perché le brave persone vanno
premiate anziché offese. Spero mi possiate aiutare CFD Global. Rimango a disposizione telefonica se possibile anche. Indicherà nella mail miei
recapiti. Aiutatemi anche voi
30 luglio 2018 19:47 - Giuseppe DOrta
Aduc di certo non collabora con chi scrive cose assurde come un presunto rapporto privilegiato con la Consob.
Per il resto, ricordando che lo spazio dei commenti non è dedicato alle domande, può inviare un breve racconto di come sono andate le cose
all'indirizzo investire@aduc.it
29 luglio 2018 20:33 - FabriziaMilano
Ora ho capito grazie per avermi dedicato tempo. La mia domanda sarebbe come mai siete in apparente contrasto con Afue, perché ce l'avete con
loro che a me e tanti altri hanno aiutato. Non potreste collaborare? Mi scuso per il mio italiano, sono sempre una contadinotta. Infine mi hanno
contattata da assistenza.org. Non so come hanno avuto il mio numero. Ho da recuperare 1500 euro versati a CFD Global. AFUE non può fare
nulla mi ha detto essendo un Broker nuovo nati da poco. Voi potete aiutarmi
28 luglio 2018 14:44 - Giuseppe DOrta
Direi proprio di no. Nemmeno l'Afue di Pistolesi!
27 luglio 2018 20:58 - FabriziaMilano
Mi scusi non lo sapevo Sig. D'Orta questo. É un vantaggio allora, capisco perché Pistolesi riesce ad aiutare tante persone. Ma l'appalto Consob
lo possono avere tutte le associazioni?
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