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✔ CAPITALI EUROPEE - Ponte Immacolata/Capodanno

Londra, Parigi, Madrid, Dublino, Budapest, Vienna, Berlino, ...
Volo + 3/4 pernottmenti in hotel con colazione da Euro 215

✔ SPECIALE MALDIVE - Partenze dal 7 febbraio al 28 marzo
- Bravoclub Alimathà prima cat. in formula club. Nel bellissimo atollo di
Felidhu, a 35 miglia dall’aeroporto di Malè, un vero paradiso sopra e sotto il
mare con il servizio e la qualità Bravoclub a quote eccezionali da Euro 1.515
- Velidhu Island resort, prima categoria, pensione completa
Quote eccezionali Viaggi Manuzzi
8, 15, 22 e 29 gennaio Euro 1.480
5, 12 marzo Euro 1.530
19 marzo Euro 1.600

✔ CAPO VERDE con Alpitour - Quote esclusive Viaggi Manuzzi
Bravoclub Vila Do Farol, prima categoria all inclusive
Hotel Club prima categoria, pensione completa con bevande
- Partenze dal 1° novembre al 17 dicembre Euro 735
- Partenze dall’8 al 28 gennaio Euro 629

✔ CAPODANNO NABATEO - Tour Giordania classica
Amman, Jerash, Castelli del Deserto, Monte Nebo, Petra, Mar Morto, ...
Dal 27 dicembre al 3 gennaio, hotel 5 stelle, cenone incluso Euro 1.180

✔ TENERIFE - Quote esclusive Viaggi Manuzzi
Dal 1° novembre al 23 dicembre e dal 5 gennaio al 19 marzo
Hotel Club prima categoria, pensione completa con bevande
Dal 1° novembre al 23 dicembre e dal 5 gennaio al 19 marzo Euro 555

✔ SPECIALE GRANDI VIAGGI
Quote esclusive per le partenze di novembre e fino al 16 dicembre
- Maldive, Club Halaveli in pensione completa da Euro 1.090
- Tour Sri Lanka, + soggiorno mare Maldive (solo novembre) Euro 1.635
- Kenya, Club Blue Bay in pensione completa Euro 815
- Dubai, Club Al Hamra Fort in pensione completa da Euro 905

✔ SPECIALE SHARM EL SHEIKH - Partenze dal 10 novembre al 12 dicembre
Hotel Crowne Plaza 5 stelle, pensione completa con bevande
Quota esclusiva Viaggi Manuzzi da Euro 420

Un salto di qualità

Informazioni e prenotazioni
CESENA - Gall. Almerici, 3 - Tel. 0547 618511

www.viaggimanuzzi.it
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EDITORIALE
Francesco Zanotti

FAMIGLIA
E RISPARMIO
amiglia e risparmio, un binomio
sempre più complicato. Il conve-
gno diocesano delle famiglie ci for-

nisce lo spunto per riflettere su una
questione molto delicata. Un’indagine
commissionata dall’Acri, l’Associazio-
ne delle Casse di risparmio italiane, re-
sa nota nei giorni scorsi, ha messo in
evidenza come le famiglie del nostro
Paese stiano risparmiando sempre di
meno. Eravamo le formiche del piane-
ta, assieme ai giapponesi, ora stiamo
scivolando molto indietro nella gra-
duatoria.
Solo nel 2001 il 48 per cento delle fami-
glie riusciva a mettere da parte qualco-
sa. A distanza di due anni questa per-
centuale è scesa fino al 34. Ben di più
quindi, di un trend discendente: qui si
tratta di un vero e proprio collasso del
risparmio, con tutte le conseguenze
che ne derivano.
La gente è delusa dagli investimenti in
Borsa, ma anche dai Bot e dalle altre
forme di risparmio. Sono finiti i tempi
delle vacche grasse e rendimenti fra l’1
e il 2 per cento non accontentano più
nessuno. Si cercano rimedi altrove, ma
spesso la strada nuova non rimpiazza
in maniera adeguata quella vecchia
abbandonata. Le delusioni sono dietro
l’angolo e si aggiungono a quelle già
patite nel recente passato. Il dato fon-
damentale pare, però, essere un altro.
Non è questione di delusioni patite. C’è
di più, molto di più. Mancherebbe la
materia prima da investire: mancano i
soldi, in buona sostanza.
Anche su queste colonne l’abbiamo
scritto in diverse occasioni: le famiglie
stanno perdendo potere d’acquisto e
faticano nell’arrivare alla fine del mese.
Con questi chiari di luna si fa presto a
dire “risparmio” quando non si riesce a
far quadrare i conti di casa. L’avvento
dell’euro, se da una parte non ci ha te-
nuto fuori dall’Europa, dall’altra, è or-
mai un dato di fatto, ha fatto crollare le
possibilità dei singoli. Salari e stipendi
sono stati convertiti esattamente in eu-
ro, mentre i prezzi sui banchi, nelle ve-
trine e nei supermercati, spesso e vo-
lentieri, hanno subito incrementi dav-
vero sconfortanti. Per non parlare del-
la benzina e di tutte quelle tariffe dalle
quali nessuno può esimersi. C’è stato
un vero e proprio salasso del quale non
si può non tenere conto.
Eppure il risparmio è una componente
importantissima per ogni società mo-
derna. Senza di esso non c’è sviluppo e
non c’è futuro. Una dimensione dalla
quale non si può prescindere e alla
quale occorre dare risposte adeguate in
tempi rapidi. Chi può batta un colpo.
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a regione
Romagna
potrebbe

diventare realtà.
Camera e Senato
hanno approvato
il disegno costituzionale
numero 2544
che prevede la creazione
di nuove Regioni.
Euforici gli autonomisti
del Mar,pronti a dare

battaglia gli oppositori.
Anche se è prematuro
parlare di tempi,
i romagnoli potrebbero
essere chiamati
a scegliere la Romagna
autonoma,tramite
referendum,nel 2007.
Se prevalessero i sì
la regione potrebbe
nascere nel 2010.
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- SAN GIORGIO: ampie villette a schiera in costruzione, ottime rifiniture, progetti e capito-
lati in ufficio.

- SAN GIORGIO: appartamento nuovo in palazzina da nove unità, soggiorno angolo
cottura, 2 letto, 2 bagni, balcone, ampia mansarda, cantina, garage. 227.000 euro

- CENTRO STORICO: ampio appartamento in scala da sei unità, mq. 135, con cantina, da
ristrutturare 217.000 euro

- MADONNA DELLE ROSE: villa abbinata con giardino indipendente, da ristrutturare.
Terreno mq. 650 circa. Informazioni in ufficio.

- ZONA IPPODROMO: appartamento nuovo, su due livelli, 3° e ultimo piano, soggiorno,
cucina abitabile, una camera matrimoniale, un bagno, due balconi, ampia mansarda con
bagno e terrazzo solarium, cantina e garage.

- AFFITTASI IN CENTRO STORICO (presso teatro Bonci): negozio o ufficio mq. 45.
700 euro mensili

CESENA

60°
DELLA LIBERAZIONE

DELLA CITTÀ
Fronte: gli anni difficili
Presentata la 2° edizione del Diario di don Bagnoli

Il tavolo dei relatori alla presentazione del libro (foto G.A. Sirotti)

La copertina del libro

na platea gremitissi-
ma ha assistito, ve-
nerdì 5 novembre al

Palazzo del Ridotto di Cesena,
alla presentazione della se-
conda edizione del “Diario”
che don Leo Bagnoli scrisse a
partire dal 25 luglio 1943
(giorno della caduta del Fasci-
smo) fino a novembre 1945,
per raccontare i mesi, i giorni
e le notti terribili della guerra,
del passaggio del fronte e i pri-
mi e spesso drammatici passi
della riconciliazione e della ri-
costruzione. La presentazione
del volume rientrava nelle nu-
merose celebrazioni organiz-
zate in città in occasione del
60esimo anniversario della li-
berazione di Cesena (20 otto-
bre 1944).
Il “Diario” ha la prefazione del
vescovo Antonio Lanfranchi e
del sindaco di Cesena Giorda-
no Conti. L’ha pubblicato in

U bella edizione l’editrice Stil-
graf di Cesena. Si avvale di tre
saggi introduttivi che lo con-
testualizzando sotto il profilo
storico, politico e militare, evi-
denziando quella resistenza
non armata che si fece solida-
le con i più deboli, con i per-
seguitati (l’aiuto agli ebrei!),
vittime dei “vinti e dei vincito-
ri”, ponendo così le premesse
forti e convinte della ricostru-
zione democratica del Paese.
Emerge la figura del vescovo
Beniamino Socche, vero de-
fensor civitatis, e con lui tanti
sacerdoti che, buoni samari-
tani, non hanno esitato, af-
frontando rischi durissimi, a
portare conforto e consola-
zione alla gente rintanata nei
rifugi, aiuto concreto e disin-
teressato ai giovani che sfug-
givano ai bandi della Rsi o agli
ufficiali inglesi che, dopo l’8
settembre 1943, erano sfuggi-

ti dai campi di concentra-
mento nel Casentino e tenta-
vano di raggiungere le linee
della VIII armata. Un giornale
locale ha riassunto queste pa-
gine del “Diario”: “In quei
giorni la gente sapeva di poter
contare sui suoi preti”.
Il volume riporta in quarta di
copertina la foto del cimitero
di guerra che accoglie, nei
pressi di Sant’Egidio, le salme
di 775 soldati appartenenti al-
le truppe del Commonwealth
caduti per la nostra libertà. Il
più anziano non aveva ancora
trentatre anni.

Piero Altieri

I trovatelli del canile ora sono anche on-line

Spazio su internet per i cani
Si potrà adottare un animale direttamente da casa

CESENA 

I trovatelli del canile cerca-
no famiglia su internet. Da
fine ottobre sul sito web del
comune di Cesena
(www.comune.cesena.fc.it)
è attiva un’ampia sezione
dedicata al canile di Rio
Eremo, con le immagini dei
cani disponibili per le ado-
zioni. Accedendo al servi-
zio on line, si potrà  sceglie-
re comodamente da casa il
cane, osservandone non
solo la foto ma anche leg-
gerne le caratteristiche ca-
ratteriali, e recarsi poi al ca-
nile con le idee più chiare
(attualmente però sono
presenti sul sito sono una
decina di cani). 
Lo spazio web, realizzato in
collaborazione con i volon-
tari dell’Acpa che dal luglio
2003 gestiscono il rifugio
per conto del Comune,
contiene anche la normati-
va nazionale e circolari co-
munali in materia di ani-
mali e  tutte le indicazioni
necessarie per chi possiede
un cane. Fra queste, anche
le informazioni relative al
passaporto per gli animali

domestici viaggianti. Dall’1
ottobre scorso, infatti, è di-
venuto esecutivo il decreto
che prevede l’obbligo del
passaporto per cani, gatti e
furetti che si spostano, al
seguito del proprietario,
nel territorio dell’Unione
europea. Il documento, con
tanto di codice a nove cifre,
dati anagrafici e foto, dovrà
essere esibito in dogana. E
poi consigli per un’adozio-
ne responsabile e duratura
e per un’alimentazione cor-
retta. 
Una particolare sezione è
dedicata poi agli”Animali
persi e ritrovati”, gestito
dall’omonima associazione
modenese, dove è consul-
tabile la lista di tutti gli ani-
mali domestici persi e ri-

trovati e, per il padrone che
ha smarrito il proprio cane
o gatto, mettere un annun-
cio on line. Chi lo ha ritro-
vato può raccontarlo negli
“happy end”, uno spazio
che raccoglie storie di ani-
mali sopravvissuti e che so-
no felicemente rincasati. E
poi ancora consigli e un va-
demecum per i padroni che
vogliono portare il proprio
animale in vacanza.  
Al canile gli ospiti a quattro
zampe vengono dati in
adozione gratuitamente,
vaccinati, provvisti di li-
bretto sanitario, dotati di
microchip e, se femmine,
già sterilizzate. Per info: ca-
nile Rio Eremo, tel. 338
2065977 - 0547 27730.

Francesca Siroli

Una sezione specifica
è riservata a tutti

gli animali domestici
persi o trovati

Sabato prossimo all’Ecoistituto di Molino Cento

Orti didattici biologici
Un convegno nazionale

CESENA 

Un importante evento per
Cesena: sabato 13 novem-
bre si svolgerà il convegno
nazionale dal titolo Orti di-
dattici biologici, giardini
della biodiversità nelle
scuole italiane. Organizzato
per le scuole di tutta Italia
dall’ecoistituto delle tecno-
logie appropriate di Molino
Cento in collaborazione
con la scuola media “Pasco-
li” di Gatteo, la rete italiana
“Scuole di ecologia all’aper-
to” e l’associazione “Civiltà
contadina”, si svolgerà dalle
ore 9 alle 17 presso la sala
convegni dell’ecoistituto in
Via Germazzo 185. La par-
tecipazione è gratuita e
aperta a tutti, e per gli inse-
gnanti che lo richiederanno
verrà rilasciato un attestato
di partecipazione in qualità
di incontro aggiornamento.
Tra i relatori anche Daniela
Guerra -consigliera regio-
nale con delega su alimen-
tazione e agricoltura biolo-
gica- che relazionerà su
Perche’ orti e mense biolo-
giche a scuola, Leonardo
Belli -presidente Grta-Cin e

assessore all’agricoltura di
Cesena- con l’intervento
Per ritornare a seminare, e
Roberto Riguzzi -assessore
all’ambiente provincia
Forlì-Cesena che farà le
conclusioni del convegno.
Ci saranno inoltre testimo-
nianze e mostre di espe-
rienze pratiche di orti sco-
lastici biologici della “Rete
orti di pace, sentieri della
biodiversità, contadini cu-
stodi “.
Gianfranco Zavalloni, diret-
tore scolastico della “Pasco-
li” di Gatteo, è da sempre
impegnato nelle tematiche
ambientali sia nella scuola

che fuori: “In Romagna esi-
stono ben sette scuole -tra
elementari e medie- che
portano avanti questo tipo
di progetto. Sono contento
che partecipino insegnanti
e scuole da tutta Italia ma
sarei ancora più soddisfatto
di vedere, associata a que-
sta, la partecipazione di al-
tri cittadini interessati a sa-
perne di più”. Per informa-
zioni: telefono 335.5342213,
email: grta-cin@libero.it.si-
ti internet:www.scuolaer.it,
www.tecnologieappropria-
te.it,www.biodiversita.info,
www.scuolacreativa.it

Luisella Meozzi

Bambini
in un vigneto
durante una

visita
didattica


