
Giovedì 26 Settembre 2019 - ore 17:30

Per informazioni: 

UUCID Gruppo Lazio: Piazza Roma, 4 - 04100 Latina 

Tel. 0773 480553 Fax 0773 412412 - info@riccardopedrizzi.it 

Presenta il libro:  
“Il Salvadanaio.  

Manuale di sopravvivenza  
economica” 
di Riccardo Pedrizzi

 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

 

VIA NAPOLEONE III - 00185 - ROMA 

in collaborazione con

“Il ‘Salvadanaio’ è un prezioso strumento di 
conoscenza che, partendo da una descrizione 
storica degli eventi degli ultimi anni, permette 
di avere un quadro chiaro delle ragioni sotto-
stanti all’evoluzione che il sistema economico 
e con esso il mercato bancario, ha evidenziato 
e, in alcune circostanze, dovuto subire. È uno 
strumento che permette al cittadino, e soprat-
tutto al risparmiatore, di difendersi mettendolo 
nelle condizioni di comprendere fino in fondo 
i fenomeni economici e finanziari e nella con-
creta possibilità di realizzare le proprie scelte 
in maniera consapevole... 
 

(Giuseppe De Lucia Lumeno) 
 
“Il libro ‘Il Salvadanaio’ guarda avanti, parla 
all’uomo, al cristiano, prima ancora che al po-
litico, al banchiere, al finanziere, al legislatore, 
al controllore. Lo fa nel segno della Dottrina 
sociale della Chiesa che richiama il senso alto 
della solidarietà, della generosità, nell’utilizzo 
dei beni, del profitto stesso, indicando un le-
game invisibile e pur profondo fra guadagno e 
dono, che il peccato e l’egoismo spesso reci-
dono, spazzano via…” 
 

(Cardinale Gerhard Ludwig Müller)

 

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO 
DELEGAZIONE DI ROMA E CITTÀ DEL VATICANO



 

Il Delegato, Principe Don Flavio Borghese, 
e il Coordinatore Generale, 

Prof. Giuseppe Schlitzer 
della Delegazione di Roma  

e Città del Vaticano 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano  

di San Giorgio,  
 
 

invita la S.V. Ill.ma 
 

a partecipare alla presentazione del libro 

di Riccardo Pedrizzi 

 
“Il Salvadanio.  

Manuale di sopravvivenza  

economica”  

(Guida Editore)   

che si terrà 
 

presso 
Il Pontificio Istituto  

di Archeologia Cristiana  
 

Via Napoleone III - 00185, Roma 
nei pressi di Santa Maria Maggiore 

 
 
 

Tel.: 0773/480553 
info@riccardopedrizzi.it 

del.roma@smoc.it 

 

 

 

 

Introduce e coordina: 
 

Dott. Eugenio Fatigante 
giornalista del quotidiano “Avvenire” 

 
 
 

Relatori: 
 

S. Em. R.ma Card. Gerhard Ludwig Müller 
Prefetto emerito della Congregazione  

per la Dottrina della Fede 
e Gran Priore della Sacra Milizia Costantiniana 

 
 

Dott. Marcello Veneziani 
Giornalista, Scrittore 

 
 

On.le Stefano Fassina 
Deputato Liberi e Uguali  

 
 
 
 
 

Sarà presente l’autore del libro 
 

Sen. Riccardo Pedrizzi 
Presidente UCID Gruppo Lazio 

e Cavaliere di Gran Croce di Merito


