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CIRCOLARE DELLA COMPAGNIA BUON UMORE 

Esce quando può e costa quanto vuoi 
Non si restituiscono l manoscritti 

mi ]piego» Porto Fuori Aprile 2007 

VISITA ALLA TOMBA DEL FONDATORE 
Come pro~rammato, .domenica mattina, 25 marzo 2007, 
ore 8,30, primo giorno ora legale sotto una pioggia battente 
siamo saliti su di um pullman al completo della ditta 
Gamberini guidato dCll~ nostro amico Lusini Nello. 
Gli amici di don Fuschiini hanno risposto con entusiasmo alla 
nostra iniziàtiva. _ .. 
Forse avendo ancora fin memoria il bene che ·qu_esto uomo 
ha fatto per la ·sua comunità; come rion ricordare, quando 
essendo molto amico rli ·aon Frsincesco,-tanti amici. mi chi~
devano di fargli·prese7!ilte i loro problemi, di iéworo, famiglia
ri, per i figli, per la scoola, cose che con entusiasmo, nel limi
te delle sue possibilità .si impegnava e in gran parte risolve-
va. . 
A bordo del pùllman, per il paSseggero il fatto di piovere non 
è che arrechi 
troppi fastidi, ma i diSiagi si sono presentati a San Biagio di 
Argenta, dovendo mucraversi sotto l'acqua per recarsi al bar e 
poi alla chiesa per assastere alla funzione ufliciata dal parro
co, don Sante, il quale ha ricordato il valore del letterato per 
avere, nei sùoi scritti • .saputo esprimere i suoi sentimenti ed 
elogiare i valori dell'UJomo qua~C:1o sa vivere in linea con la 
dottrina di Cristo. 
Significativa la pre;ghiera letta all'altare dalla socia 
Mengozzi !vana, a nCII111e di tutti. 
Finita la funzione, purtroppo sparpagliati sotto gli ombrelli, 
ci siamo avviati alla oolta del cimitero per deporre un omag
gio floreale sulla tomba di famiglia, dove assieme ai genitori 
Fuschini Giovanni e Orioli Teresa riposa il nostro caro Don 
Francesco.-ti siamo SDffermad in raccoglimento per qualche 
preghiera individuale, fuori dal programma che prevedeva _ 
un correo in preghiero dallà chiesa atcimitero con sosta di 
fronte alla tomba. · 
Il signor _Antolini, ~irio di Don Francesco, molto gentil
mente ci ha assistito per iutta la giornata, ci ha pure indica
to la tomba , adiacentle a quella della famiglia Fuschini, dove 
riposa lo zio Otello, del quale i parrocchiani amici di Don 
Francesco hanno un caro ricordo. c. 

Da quando Don Francesco prese possesso dell'ammasso di 
macerie, resti dell~ cl'iesa e Canonica, chi ncm Jjcorda Otello, 

lo zio di professione muratore? Cominciammo a vederlo 
indaffarato per ricostruire qualcosa per dare un tetto e i ser
vizi indispensabili per la vita religiosa della parrocchia. 
Della parte dello stabile sulla strada rimasta in piedi, ove è 
stato eretto il nuovo teatro,una stanza fu sistemata per le fun
zioni · religiose, (chiesa provvisoria) .mentre la stanza più 
all'interno veniva usata ·da ricrea torio .. e la nascente 
Compagnia iniziò fi-le sue recite. ·.·o;_ 

Pochi di :noi, allora non ancora ventenni/ quando arrivava 
Otello poteva rendersi utile. · 
Il personaggio di Otello mi ha colpito e più passano gli anni 
più il mio pensiero va a lui. Forse perché a quei tempi abi
tando ad oltre tre chilometri di distanza, da percorrere in bici
cletta e il da fare per condurre il podere ·in gestione alla mia 
famiglia, mi sono trovato poche volte a dargli una mano, ma 
alla sera quando ci trovavamo nella saletta con gli amici e 
Don Francesco si parlava di nuove iniziative, di Otello e della 
sua opera a" favore della parrocchia. 
Questo uomo toglieva tempo a sè e alla sua famiglia, incu
rante dei sacrifici per affrontare la distanza, parte in treno e 
parte in bicicletta, per rendersi utile ed alleviare da qualche 
disagio il nipote prete in una parrocchi~ lontano da casa, ove 

La Comyaania dé( ~uon 'llmo're · 
a~ura ai soci, ai simyatizzanti, 

ai fettore dé( t]{ag(io ed a(fe ri~ettive 
Jami[Jfie una jefice Pasqua 2007. 



roco. 
Quanta forza di fede e amore per il nipote ministro di Dio; 
aveva Otello per agire così. 
Per ripararsi dalla pioggia siamo risaliti in pt,Jllman , per diri
gersi al ristorante Vallone a pochi chilometri di distanza da 
San_Biagio. · · · 
Essendo a_rriva~ il'! anticipo, in arresa del pranzo tanti hanno 
aderito alla raccolta di {imie_promossa dalla compagnia, per. 

. dare alla piazza di prossima èostruzione (sembra già a bilan
ci()Hir.tom~ ìti. Dori'.fr_gncg$_çj/FuschinC .L- _ ~ .•.• :.. _:- . 
'Dopo .tre-ore trascorse a .. tai.iola conversando ,e gustando i 
buoni e abbondanti piatti di pesce fresco e ben preparato dal 
ristoratore, uscendo sulla strada abbiamo avuto il piacere di . 
vedere che aveva smesso di piovere. 

· Scesi a Comacéhio ci ·siamo incamminati sui marciapiedi a 
fianco dei canali, entrati nel Duomo, all'uscita abbiamo 
avuto la sgr_adita sorpres"a di trovare il tempo molto peggio
rato, e sérosci di pioggia accompagna(i ·da forti folate di 
vento si 
abbattevano su di noi e .ci hanno accompagnati fino al pull
man al quale siamo arriva~ cJopo una corsa mozzafiato 
inzuppati di acqua . ~ 
Così si è. conclusa w1a -giornata trascorsa in armonia fra i 
partecipanti che hanno conversato e trattandosi in parte di 
amici che hanno vissuto la loro gioventù in parrocchia, poi 
per lavoro o filtri motivi si sono allontanati~ l'argomento 
della conversazione era il rivivere assieme i ricordi degli anni 
passati _con Don Francesco. · __ 
Ci siamo_lasciati con un sQluto -~ un pro~~-o arriv~derç~ . 

Venerdì 13 marzo, ore 9 circa. All'intf.]'ilo della "Elisabetta 
Montanari", una nave adibita a trasporto di gas liquido, .in 
riparazione presso la Darsena San Vitale, nel reparto della 
Ditta specializzata "Mecnavi", vi sono ·qa 70 a 100 operai. Di 
questi solo pochissimi appartenenti alla "Mecnavi ", Ditta 
appaltatrice dei lavori di ripristino del natante; gli altri sono 
tutti di aziende che hanno avuto sub - appalti dalla 
"Mecnavi" . 
Nella parte più bassa dello scafo alcuni operai stanno 

togliendo la "smorcia" (o marcia), ossia le sostanze oleose o di 
rifiuto che sono colate dai soprastanti s1rbaroi di gas e che si 
sono amalgamate con i residui dell'acqua salara che, talvolta, 
viene immeSsa nella .nave per stabilizzar/a durante le traver-

,- sat~;)J_na ni'elma · ·· può.,essére tql!9. splo. ~n po' pf!?r volta, 
.... . . ·considerando l'ahgustia dé('' cas-

- operai (circa -~ - -·-
te, s:ostah<~e da asportciré · · ,... 

_çJfplano-:-sòvr'listàiìre-datJei:.tftri.:---:....= 
c1{~a. -se~ l!_p_asiavffi!9 1iho-a·che ~ ~ _?_:. 

_c_he,Jiqva la possibilità d.i sca- · · 
---=----- -:::~~!!"~~~~:t. --~ --=-- _;-, ~~ 

-.:~ Il Bu-on-=-iJmore'ha peruàlo ... :~cll'àltro: verifz~re d11 serbatoio, altri _ •. · 
.•.. :· r~r.eHiJ.?-9!if®9l~rJJfnt~fion ~_ ... _'""~-·•u;;i:J!grrErrç~tf>;:,sc.rìrton~;::J(~ti~G ":::.vop_erfli,:jj.~ -t.lf(altrg ~qujièlra_, ~tgùdno ·sqlq~ndp alçuneJg~ie~e 

-nista oltre che parroco Qer gucisi ,:_ÌI] PLOS.Slmità_deUQ_pf:ztJltia che djvid(il ~erbdtbio . Occorre pre-
la' furiira-f:>iazza del paese: Noi creaiamc/:ch~'-§j_tt_un·modo _. ·cìséJ.r.? che qu~sli sèi-!:idt6i ·soiioà~voiri: da uno strato isolante 
degno per Onoraré"7:JdéguÒtàmente"ufi impoftànte pefsònag- ·. composto :_ éJàirintemò .VerSO . /'istemo ·.:..: da poliuretano 
gio del nostro paese e del nostro tempo: ~~--;::-_~ : espanso (PVC)gaiza e catrame. Questo strato ha la funzione 

·- .· Così come la nuoùà piaiia; arresa da tempO, · servirà a con- · di isolarè i serbatoi dagli ambienti èstemi per evitare che le 
' solidare Io"·spirito· di comunità, l'intestaZione della stessa ad basse temperature che si hanno nei corltenitori si propaghino 
· una·tale personalità sarà anche un ségnale __ forte ·della anche al resto deila nave, rendendo/a un frigorifero galleg-

volontà del paese di voler promuovere coesioÌi'? nei/a m'emo- giante (è da sapere, infatti, che il gas immesso a forte pressio-
. _ ria di vglofi che, pur_ neUd qiversità d 'ispirazione, nascE~vano ne nei serbatoi può scendere fino a - 40°). · 

còmunque da una tensione ·morale ed ideale -oggi purtroppo /J.U'improvviso si ha un guas_to ·agli sti-umenti della saldatura 
. _s~mpre meno di moda. '; ' • . ~ ...;~::.._ ~ . ~. ~; ~ . . e le fiamme si propagano subito . ai r!vestirilenti dei serbatoi 
-~_.In tçii senso~ abbia'!lO sei!~ibiljzzato il ç:orn_i! c;zto_-Cittçidino e_~ - provocando l.in fumo densissimo e il fqrmarsi di un gas ven.e-. 
, abbiamo promosso una raccolta di firme aperta a tutti, ·indi-'" - fico terribil~. c6n$eguente alla èombu~tione del PVC. Il gas ed -

""~pé!ldéntemerite dalla rèSfdef}zq~·-, · -' "'-~~~ -;ç.- --~--.._ _"- _ ~ !_ _-i fi.Ì.rriì hqnno il pote_l'e di .bloècare la_rryeccanica dell'appà~ato 
~ Speriamo comunque che-gli abitanti ai" Pofto Fupri -saranno . "' . respiratorio in pochissimi istan-ti -e qu"inpi gli operai addetti alla 
determinan~ e protagonis~ di questa proposta.-· c·_·- . . · _ ·sclldattfra muoiono quasi ~tantaneam,ente. 
Abbiamo raccolto giç/ molte firme e si-:attivérànno :dei ·oon~ - Intanto questa:misC:_ela mprtale si imtnette in altri scomparti, 

- chetti -durante la prossima ·.festa parrÒcchiaté"-e. spericùno . ma turri inrercomi.micanti grazie ,ai "passi d'ùomo ", le anguste -. 
anche in qualche negozio. ~']oltre, comjJQniùJ.ti.ae! cqnsiglio_ feritoie che servivan6 ad accedere da uno scomparto all'altro. 
direrripo del buon Umore ·racc<?glieranno ·firm_e~ _anc_11e a· Anch~ qui, dunqué-;:i gas tossici rriièrono altre vittime, quelle 

· ·domicilio. . . . . . ----- -~- ·- ~ '·degli operai che stavano ·togliendo là "smorcia". Il micidiale 
: Chiunqy~ ~i~ intéressatd àll~ _riuscita dell'i~@atwa.contatii il -composto ha inù(lso intantcf irnche lo strettissimo corridoio 
nostro presidente, Renzo Guc:z,.digli. · . dove si trovavano. gli altri lat oratori e solo pochissimi, forse, 

-si son resi conto ~él pericolo ché stavano correndo ed hanno 
cercato disperatamente· <li mette.rsi . in salvo. Sforzo risultato 

- ~~ ·- --= ...: - ·...: .., .. ~"',..,..oro ru trrlf"ho ,.,otrn 
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~~~~~~~~~~~~~:1~;,:~~--~--17:260~2®8C3§~~~==~7::~~ auuto il tempo di dare l'allarme e di mettersi in salvo. 
Dopo pochissimi minuti arrivarono i Vigili del Fuoco. Poi il 

resto è ormai cronaca assodata. Una volta dentro il più pieto
so dei compiti: il recupero di quelle salme ormai inerti da 
riconsegnare ad una città già ·in lutto e che ancora oggi :li 

. vuole chiamare per nome: Antonio Sansovini (29 anni), 
Onofrio Piegari (19). Marco Gaudenzi (19), Domenico 
Lapollo (25). Alessandro Centioni (2Ì), Massimo Romeo_(24). 
Paolo Seconi (27). Marcello Càcciatori (23), GiaTJbi -_C9mrii 
(19). Massimo Foschi (36), MohéùrimedMosad (36);F'illppiJé 
Argnani (40), Vincenzo Padua (60). · -- '-~- --- · 
Molti di noi poi ricorderanno ancora l'omelia "Uomini o 

Topi!" pronunciata ai _funerali in buo.mo dall 'allora ·nostro 
Arcivescovo Mons. Ersilio Tonini? "Un ragazzo di "17--18 anni 
che è costretto a passare 1 o ore in cunicoli dove, posso dirla· 
la parola? Non vorrei scandalizzare, dove possono cammina
re i topi! Uomini e topi! Parola dura, detta da un Vescovo dal
l'altare: eppure deve essere detta, perché mai gli uomini pos
sano essere ridotti a topi! E niente legittima, niente serve da 
scusa, niente diminuisce la responsabilità! E da Ravenna, e 
dalla stiva di quella nave, nasce una denuncia: il vostro 
Vescovo non fa nomi, non è contro questo o contro quello, ma 
la denuncia è che davvero l'umanità sta distruggendo senza 
saperlo i tesori della propria ricchezza di umanità: il tesoro 
dell'amore, la capacità di amare! Non per niente il maggior 
numero delle vittime di Ravenna sono giovani, condannati al 
ricatto. (Dice parole troppo dure il vostro Vescovo? Ve ne 
chiede scusa). Vengon presi questi ragazzi e lanciati; dove? Là 
dove non sanno che cosa ~i _aspetta". All'origine della tragedia 
di-Ravenna, -disse inoltre · -- · 
degradazione-r:lella cosczertza: 

,.._-~endo il confine tra il bene.e 
-:...:;- riu~cita, la 

La Compagnia del Buon Umore ha tenuto l'Il marzo 2007 la 
sua assemblea annuale in cui ha anche rinnovato le cariche 
sociali. 
Dopo l'approvazione del bilancio annuale, la constatazione che 
i soci sono aumentati ( siamo giunti a quota 59 ) si è provve
duto al rinnovo del Consiglio Direttivo, secondo le nuove norme 
dello statUto approvato nel 2006. · 
Sono risultati eletti, in ordine alfabetico, Andrini Franco, 
Cesaretti Claudio, Comandini Giuseppe, Fabbri Lino, Guardigli 
Renzo, Magnani Bruno: Serri Novello. 
Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto anche Pinza Giordano 
nella sua qualità di direttore artistico. ' 
Successivamente il Consiglio Direttivo ha eletto Guardigli 
Renzo, presidente della Compagnia, Andrini Franco vice-presi
dente; ha nominato Pinza Giordano, direttore 'artistico e 
Magnani Bruno, tesoriere. 



-. 
Lutto 

E' recentemente scomparsa Rosa Maroni, detta MSina" ; -
vedova Turci, mamma della nostra associata Anna Turci .

.Anche se in ritardo, e ce ne scusiamo, alla famiglia vanno. le 
più sentite condoglianze della Compagnia del Buon Umore. 

-· l 
' 

Rubrica 
( . -

·dell'orto 
.·.e _·gic;trdino ... .:; 

Aprile 
· .. . ·· . 

~ ' .. 

Nell'orto 
Si comincia a seminare all'aperto un po' di tutto: anguria, 
barbabietola, carota, cavoli di. ogni tipo, cetriolo, cicorie, 
scarola, indivia, fagioli e fagiolini, lattughe, mais, melone, 
peperone, pomodoro, prezzemolo, ravanello, sedano spina-
ci, zucca, erbacipollina, ecc: · . 
Predisporre i sostegni per i piselli; diradare le piante di ortag
gi troppo fitte; sé occorre, innafliare di mattina e tenere libe
ro il terreno da infestanti che in questa stagione cominciano 
ad avere particolare vigore. 

Nel giardino 1 

Si semina all'aperto una grande quantità di piante da fiore: 
agerato, astri, begonia, bella di gromo, bella di notte, bocca 

: · ·leone;-calendula, _garofani, -gèranìo; -gènziaòa, ·girasole, lupi
. -rio; ... r!ìargheritoni:; na5tu'r-Zfo/ pllSsijlora, !ricifunia, portulaca, 

· _.-salula, ·.splendènS",'"sper6iìallè~fàcetej'viole:~nnia, ecc. : . , 
"·Sì'"" piantano bulbi di. àmaiilli, qgqP,azit.busàalla, ciclamino, 
: ·: fresi~.:-iriiigfietty;;peònia;fns';l!Iiurrf,·~g@i;i!a~ioli, begonia, 
.-. · globme, ecc. S1 nnvasano -le piante dnppa?iamento . 

. ·Il periodo :è{avorevdle-an.chè-alla scirlina oiilla risemina dei 

. , ~;~;~::~g::::~~·E~ <'~ ! . ·~~ 
· ·-E, m~e 'fctv~r~voie - till'ifhboftlglf(l~~nto"f~ei vini normali. 
::.·Ricàraarsi ihe ~ ~~rt.e'.usare:·seinpre tapp(TiYovi. 

-;- ; . -~r _·":: J.:o:_t·:_,.;.:~":-L· . ~"':-~":> '' . ...,_ .... ""! 

. : ·Prqverbi -;e .. ri;iodi di Qire 
...... 

~La euron~ l'fla e' banr' .driJischi~a: _ 
(Lo scirocco 'ha ·il bélrile -diètro la schiena ...:. in quanto precede 

··· la pioggia ) · . · -. - ~· r :-·~ · : -
• A spazér al tlaràgn _u.s'spaza ~ guqdàgn · 
(Se si spazzano le.ragnatele.si spazza_ q11chè il guadagno) 
• _'[erd la Pasqua, terd la [ra5cà: 

-'(Tardi la Pasqua, tardi -la frasca) _ 
·?:;'.:_ _:.. :,.. , _- - ·- .-., - : - ;1 ' 

':_- - 'ì . : ; ----. .-· usa~ie 
... "'" .~--:. :.-::;- ·. --: ~ } .. . . · _~ ! 

Diiranfe la ~ettiman~ .santa era ~àhzci "~dé a bàtar al gna~ 
cri" (andare a-battere le nacchere), ·in quanto, essendo lega
.te le campa_ne, il compito di segnalare l'ora era demandato a 
.gruppi di giovani che percorrevang lè ·vie d~l paese con tavo-

. ~ 'lette di legno ·in" cui ·erano fisSati batacchi o anelli di ferro, 
"_ façengo un cl!ia5s_o .. infernale_ e r~citarydo sirofe~e. . · .' 

Era anche · occasione per girare~- nel{e k:ase _ de1 contad1m per 
- • • - - "' • 1 • • --:!' -.:--:'-: ..... ---Ai D.nC!.rntn 


