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Festa della
La prima festa della Chiesa

Otto giorni di festa popolare
Dal 15 al 22 aprile, nei locali della parrocchia di Porto
Fuori, si terrà la tradizionale festa della Madonna Greca.
Una delle principali feste popolari di Porto Fuori.
Da giorni, sotto la regia attenta di Don Bruno, fervono i
preparativi. La Compagnia del Buon Umore, come ogni
anno, è al fianco della parrocchia per la buona riuscita
della festa ed avrà il compito di gestire alcuni settori /
serate.

PROGRAMMA

DOMENICA 15/04 - Ore 11,00 Prime Comunioni; alle
15,00 gara di burraco, in oratorio. Alle 18,30 si darà avvio
allo stand gastronomico con cappelletti, polenta e ragù,
piadina e prosciutto / salsiccia, castrato, patatine fritte,
dolce, bibite e caffè.
MERCOLDI’ 18/04 - Ore 18,00 Messa per i bambini
della prima Comunione; alle 19,00 cena offerta dalla parrocchia per i bambini cresimandi e della prima Comunione. L’invito è esteso ai genitori, amici e altri partecipanti.
GIOVEDI’ 19/04 - Ore 18,30 ci sarà la tombola e una
cena leggera organizzata dal gruppo Carnevale, in sala
teatro. E’ gradita la prenotazione telefonando a Rosanna
3470927983 oppure ad Alice 3358155256.
VENERDI’ 20/04 - Ore 19,00 cena con tagliolini al pesce e Karaoke, organizzata dalla Compagnia del Buon
Umore. Per prenotarsi telefonare ad Ivana, 329 3431606;
Giorgio 3485100113.
SABATO 21/04 - Ore 18,00 S. Messa e benedizione dei
bambini. Segue Grande pizza con il primo turno dalle
18,30 alle 20,30 e il secondo turno dalle 20,45.
DOMENICA 22/04 - Sante Messe alle ore 8,30 e 11,00.
Nel pomeriggio pizza fritta. Il carro dei porcellini parteciperà alla festa di primavera di Classe; al ritorno tutti a
cena in parrocchia. Alle 16,30 Commedia in dialetto della
Compagnia del Buon Umore “Cla not ad tugnazè…”. Alle
19,00 aprirà lo stand gastronomico per tutti.
MERCATINO E PESCA - Sarà aperto tutti i giorni;
esporrà anche manufatti realizzati dalle donne del corso di
maglia organizzato al Barakka caffè dal Comitato Cittadino.
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Julles Metalli
Partiamo dagli auguri. Il “Raglio”li porge a tutti voi, lettori e
collaboratori, compresi i familiari. Non sono e non vogliono
essere auguri semplicemente formali; desideriamo proprio augurarvi tutto il bene possibile, specialmente quello dell’anima. Non
potrebbe essere diversamente in questo periodo che ricorda la
glorificazione di Cristo. Molti magari credono che sia Natale la
festa più importante della Chiesa, invece è proprio la Pasqua con
la Resurrezione, ossia la manifestazione evidente della sconfitta
del regno della morte. Sconfitta avvenuta grazie alla disponibilità
e fede totale di Cristo nel progetto del Padre. Ma è proprio per
tutti la Pasqua? La domanda è di chi scrive il quale se la sente
venir su spontanea all’animo. Logico allora che venendo la Pasqua si avverta un gran bisogno di comunicare a tutti quel gran
bene che la Pasqua è per noi cristiani. Vorrei che la gente sentisse come me e tanti altri quel gran bene che la Pasqua porta con
sé. E qui torna la domanda: di chi e per chi è la Pasqua? Rispondo: è di tutti e per tutti coloro che si riconoscono in Gesù Cristo.
“Riconoscersi” vuol dire sapere di dovergli qualcosa, sentirsi in
rapporto più o meno consapevole e intenso, con la sua Persona,
la sua vita. In questo senso la Pasqua è un richiamo: invito a
guardarsi dentro per vedere se per caso non ci sia in noi un qualcosa che non sappia di cristianesimo. Evocazione è la Pasqua, di
quel che segretamente siamo e – a volte – provocazione a porsi il
problema. A questo punto sbaglierò, ma penso sia difficile che
anche in terra di Romagna ci sia qualcuno senza alcun segno di
riconoscimento “cristiano”. E’ uno degli aspetti più straordinari
di questa nostra terra. Papa Giovanni Paolo II nel discorso rivolto ai giovani e alle popolazioni della Romagna disse: “ Vorrei
che anche coloro che si dichiarano “non credenti” non si sentano
una categoria sociale contrapposta. Il Battesimo vi ha fatti cristiani. E comunque sia, la Chiesa continuerà a ripetere le parole
di Sant’Agostino: “ Di quel che vuoi, non potrai impedirmi di
sentirmi tuo fratello”. Credo che questo sia il momento di vivere
in pienezza la gioia di essere cristiani. Dobbiamo testimoniare
questa nostra gioia davanti al mondo. Più le notizie ci rattristano,
più deve crescere in noi l’impegno a trasmettere la speranza che
il male non prevarrà.

Madonna Greca

Sabato 7 aprile alle ore 20,30 si terrà, in paese, la processione cittadina della Madonna Greca con Mons. Lorenzo Ghizzoni. Percorso: Chiesa, vie Stradone, Staggi, Vannoni, Bubani (Piazza dell’Incontro), Bonifica, Pirolini, Cavallazzi, Cingolani, Presentati, Conci, Staggi, Chiesa. La Madonna proviene da Ravenna venerdì 6 e verrà accolta in chiesa dai fedeli alle ore 20,30.

Il

Raglio

Corso di
La storia che si ripropone

(Vittorio)

L’intolleranza verso lo straniero ha radici profonde. Questa breve storia è accaduta nella campagna ravennate all’inizio del secolo scorso ed è emblematica. Una bambina di
nome Maria viveva nella campagna ravennate, in una casa
sparsa lungo l'argine del fiume; distante dal centro abitato
della propria frazione di residenza. I suoi genitori agricoltori, erano all'antica e non avevano la possibilità di accompagnarla ogni santo giorno a scuola col biroccino, il Suv
di allora.

Il Comitato Cittadino organizza un corso di cucina sui
primi piatti della Romagna, nei locali della coop. Nuova
Unità di via Staggi 4. Il calendario:18, 24 aprile e 3, 8, 15
maggio p.v. Insegna Casadio Manuela coadiuvata da tutor.
Info su pagina facebook del Comitato cittadino.

La bambina era costretta, col bello e cattivo tempo, a compiere a piedi e da sola il viaggio casa scuola e ritorno. Visto che la scuola della sua frazione di residenza era molto
lontana da casa, la bambina fu iscritta alle scuole elementare del paese più vicino alla casa di residenza, distante in
linea d’aria un chilometro dall’abitazione, ma sul lato opposto del fiume.
Ma quando si sparse la voce che in paese giungeva ogni
mattina una bambina sconosciuta, gli abitanti cominciarono a preoccuparsi e ad agitarsi. I più avveduti dopo un po’
capirono e si acquietarono. Un gruppo di facinorosi restò
contrario alla nuova arrivata e quando incontravano la
bambina le dicevano di non farsi più vedere e di tornare
da dove era venuta. Alcuni ragazzi, aizzati da adulti, di
frequente l'aspettavano sul ponte che le consentiva di raggiungere la scuola per impedirle di passare, lanciandole
dei sassi.
Col passare del tempo la gente si calmò e si rese conto che
la bimba “forestiera”, che abitava a poca distanza da loro,
non era un pericolo per la comunità. Alla fine la bambina,
a cui si era aggiunto il suo fratello più piccolo, completò
le elementari nonostante gli sguardi non sempre benevoli
degli abitanti. Maria non è un personaggio di fantasia. Era
mia madre, e frequentò le elementari nel periodo 19081913. Oggi per fortuna i tempi sono cambiati e simili forme di intolleranza sono inconcepibili anche se il forestiero
suscita ancora, in molti, diffidenza.

Prosegue il corso di maglia organizzato dal Comitato Cittadino
che sta già consegnando i corredini ai nuovi nati in paese.

Ci ha lasciato

Rudy il gatto giornalaio di Porto Fuori, a 14 anni suonati,
ci ha lasciati! Se n'è andato per le feste, mentre era sul
tettuccio dell’auto di Sandra, la padrona e si godeva i tepori del sole degli ultimi giorni di dicembre. Rudy, di spirito indipendente (come ogni gatto che si rispetti), era un
bel micione con una pelliccia striata color rosa e bianco.
Venne notato da “il Raglio” già nel 2013 che nel numero
di ottobre, gli dedicò un articolo con foto per le sue curiose abitudini. Affezionatissimo alla famiglia Casadio che
da 50 anni distribuisce giornali in paese, ad una certa ora
del mattino si recava in edicola attraversando via Staggi,
rigorosamente sulle strisce pedonali. Molti avventori del
Barakka caffè lo osservavano dalle vetrine, incuriositi. Si,
Rudy era un gatto prudente ed educato, che aveva appreso
i pericoli della strada a seguito di due incresciosi incidenti,
per fortuna senza serie conseguenze.
Piano piano seguendo i padroni di casa aveva inteso che
quelle strisce bianche su fondo nero lo difendevano dalle
auto sempre troppo frettolose. Una volta giunto davanti
all'ingresso dell’edicola con un “miao” si faceva aprire e
si coricava dentro una cassetta per giornali posta nel bel
mezzo del passaggio per i clienti. Tra un pisolo e l'altro ha
raccolto carezze e complimenti da una generazione di
portofuorensi. A nulla sono valsi i tentativi di spostare il
giaciglio in zona più appartata dell’edicola. Rudy con fare
un po' snob amava coricarsi (ben in vista) nello stesso
punto della stanza ignorando sia i rimproveri di Sandra
che l’andirivieni dei clienti.

Rudy, il gatto giornalaio.
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Adesso pasta

(Giovanni)
Una bella persona, onesto, schietto, ben disposto verso gli altri,
accomodante, simpatico con la battuta sempre pronta. Solo la
terza elementare ma, di certo, intelligente. Con la capacità di
analizzare e capire situazioni e persone. Tanto amor proprio e
dignità. Un bel carattere, di certo forgiato anche dalle tante difficoltà incontrate. La miseria da bambino, la scuola che gli piaceva ma, che dovette lasciare perché già a sei/sette anni lavorava.
Poi la prigionia durante la guerra, in un campo di concentramento in Germania. Con la fame, compagna fedele che ingannava
con bucce di patate o rape trovate nelle immondizie. Pianse da
dietro i fili spinati, alla vista una ragazza, diciottenne come lui.
Lei era libera, lui no. Fra gli episodi raccontati ricordo quello dei
soldati prigionieri che lavoravano nei campi di concentramento,
sotto il controllo dei militari tedeschi col fucile imbracciato. Un
giorno capitò che uno di questi, in modo brusco e imperativo,
gli ordinò di eseguire un lavoro molto faticoso. Lui sottovoce e
in dialetto romagnolo, la lingua di casa sua, iniziò ad imprecargli
contro “auguri” non proprio benevoli, sicuro di non essere né
sentito né capito. Durante la sua “litania”, udì il tedesco borbottargli: “sta zet, c’ut cunvè”. Penso gli si sia gelato il sangue e
forse non abbia continuato a parlare. Venne poi a sapere, non
ricordo come, che quel soldato era tedesco solo di padre, ma di
madre italiana. Lughese. Perciò comprendeva il dialetto romagnolo. Questo episodio credo abbia contribuito a renderlo ben
disposto verso gli altri, con un’idea positiva dell’essere umano.
Nessun individuo è solo buono o solo cattivo; a volte ci troviamo
costretti a compiere azioni alle quali non ci possiamo sottrarre,
e che dentro di noi rifiutiamo. Lì, il nostro lato buono, se c’è,
emerge e, se ce n’è il bisogno, fa il possibile per contrastarle.
Perciò amava dirmi: “non alzare degli steccati, sii aperto, ricordati che ognuno, dentro di sé, ha del buono”.

Ai commercianti di Porto Fuori
Il Comitato Carnevale e la Parrocchia, ringraziano i commercianti di Porto Fuori che hanno contribuito, coi loro doni,
alla buona riuscita della tombola della Befana del 5 gennaio
u.s.

Assemblea e

Giorgio Ravaioli

Francesco e Sandra: lui asciutto, slanciato, commerciale, lei
solare e sempre “sul pezzo”, son passati da letturisti di contatori di gas e acqua a maghi della pasta fresca e gastronomi a Porto Fuori. Quando la ditta per cui lavoravano non si
è più aggiudicata l’appalto per la lettura dei contatori si
sono dovuti riorganizzare la vita pagando anche lo scotto di
un anno di volontariato presso un negozio di pasta fresca di
Ravenna.
Un bell’esempio riuscito di come si possono affrontare, in
modo creativo, i momenti difficili che son sempre in agguato. Il loro laboratorio “… adesso pasta” produce - ogni
giorno - pasta fresca e gastronomia. E’ in via Staggi 48/a
(in pieno centro accanto al forno del paese), dove in passato operava un’altra coppia nella vita: Giuliano, barbiere e
sua moglie Carla parrucchiera, ora migrati a Galeata (FC).
L’idea di produrre minestre e gastronomia è maturata in
famiglia. Sia Francesco che Sandra hanno mamme
“azdòre” con una gran pratica al tagliere, mattarello e ai
fornelli, che durante il trapasso professionale dei figlioli,
hanno pensato bene di dare una mano. Santa famiglia, mi
vien da dire! Oggi Francesco e Sandra fanno cappelletti al
formaggio, tortelli ricotta e spinaci, strozzapreti, lasagne,
cannelloni, gnocchi di patate, garganelli, passatelli, maltagliati; queste sono le minestre più gettonate. A richiesta
vengono anche cotte sul momento. I clienti possono portarle a casa oppure consumarle in negozio. E’ prevista anche
la consegna a domicilio a Porto Fuori e Ravenna.
Ogni giorno vengono preparati anche piatti di pesce: spiedini ai gamberi e di calamari, seppia e piselli e persico al
forno. Ma anche verdure gratinate, grigliate, cipolle, patate
al forno, ragù, sughi al pomodoro e alle melanzane. D’estate, favoriti dal collegamento con Lido Adriano, si fermano
turisti e nel menù compaiono anche piatti più freschi come
pasta fredda e insalata di mare. La clientela è ad ampio
raggio: non mancano bagni al mare, ristoranti, ma nel loro
target ci sono soprattutto le famiglie e la clientela spicciola
del mondo privato.

Si è svolta sabato 17 marzo la tradizionale festa di primavera
della Compagnia del Buon Umore. In tanti soci ed amici, provenienti anche dalla città, si sono ritrovati nella sala parrocchiale. La torta preparata da Nazzarena e Novello è stata dedicata ai tanti papà presenti. Poco prima alle ore 18,30 nel ricreatorio si era tenuta l’assemblea del sodalizio dove è stata letta ed
approvata la relazione del presidente sui risultati e le prospettive della Compagnia ed approvati il bilancio consuntivo 2017.
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Desiderano farsi conoscere ancor meglio dai portofuoresi,
molti dei quali sono già assidui clienti. “Un signore di Firenze appassionato di Romagna, per le feste, si fa spedire
cappelletti e tortelli tramite corriere”.
“Adesso pasta” la possiamo trovare sia su internet:
www.adessopasta.com, sia su facebook alla pagina
“adessopasta”, oppure chiamando il numero 0544 433500.
L’orario di apertura invernale va dal martedì al sabato dalle
ore 7,30 alle 13,30, domenica dalle 8,00 alle 13,30, mentre
d’estate si lavora anche il lunedì e la domenica è chiuso.

Il Raglio

Fa discutere la

5 maggio

La lettera di esproprio di orti, inviata da Arpae a fine gennaio, riporta alla ribalta il tema della bretella di circuitazione
di Porto Fuori, prevista dal PSC del 2005 e del POC 2010 2015. Vedi grafico. Nel 2015 si raccolsero 1.180 firme
contrarie alla sua realizzazione che approdò in commissione
consigliare. L’opera che nelle intenzioni iniziali doveva alleggerire il traffico in paese, poggiava su due articoli 18 che
prevedevano nuove espansioni urbanistiche, per Porto Fuori,
denominate comparti S9 e S10.

L’S9 era prevista ad est dell’abitato, a lato della via Bonifica tra via Don Mazzolari e la tenuta Raffi. Mentre l’S10,
doveva sorgere ad ovest dell’abitato, accanto a via Margotti.
Per “art.18” s’intende quella forma di previsione urbanistica
negoziata tra il Comune e privati, consentita dalla legge
regionale n.20, del 2000. L’accordo tra il Comune e i soggetti attuatori verte sulle opere di compensazione a favore della
zona in cui è prevista l’espansione edilizia.
I soggetti attuatori dei comparti S9 e S10, erano impegnati
(in modo proporzionale al “peso” delle rispettive lottizzazioni), a realizzare parti complementari della circonvallazione
che avrebbe dovuto portare il traffico proveniente da Lido
Adriano, fuori dal paese, fin sulla via Stradone su una nuova
rotonda a poche centinaia di metri dai raccordi con la Classicana. Solo che la crisi del 2007 ha fatto naufragare il progetto S10, mentre non ha scoraggiato i proponenti del comparto S9 (ben più determinati), che stipulato il “contratto” col
Comune nel 2010, hanno - dribbrando gli ostacoli - incassato
il parere favorevole dell’Anas sull’immissione del traffico
della loro parte di bretella sulla via Classicana tramite via
Staggi (come da grafico).
La nuova legge regionale n.24/2017, sulla tutela e uso del
territorio non ha influito sulla previsione di POC, che resta
valida. Quindi mentre si prevede per il 2019 la messa in sicurezza via Bonifica verso Lido Adriano, si prospetta per
Porto Fuori la realizzazione di una circonvallazione incompiuta e priva di uno dei due rami fondamentali per funzionare e questo fa discutere. Dell’argomento se n’è parlato nel
Comitato Cittadino e nel Consiglio territoriale, che si sono
espressi contro perché questa soluzione parziale penalizza il
paese.
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La Compagnia del Buon Umore organizza per il 5 maggio p.v. una gita a Corinaldo (An), cittadina medievale
nell’entroterra marchigiano, con sosta pranzo a Marotta
al ristorante “El Garagol” con menù a base di pesce.
Menù: 6 antipasti freddi e 4 caldi, bis di primi, grigliata e fritto, insalata e patate, sorbetto al limone, caffè, digestivo e bevande con vino alla spina. Sulla strada
del rientro ci fermeremo a Gradara per visitare lo splendido castello. Costo 62 € se 50 o 67 € se 40 partecipanti. Per le prenotazioni chiamare Ivana, 3293431606;
Giorgio 3485100113 Novello 3395993348. Info:
www.compagniabuonumore.it oppure su facebook.

Circolare Compagnia del Buon
Umore di Porto Fuori
sito web: www.compagniabuonumore.it
email: compagniabuonumore@gmail.com
facebook: compagniabuonumore1/
La redazione invita chi ama scrivere, recitare e partecipare ai
lavori della Compagnia a contattare Ivana 3293431606 o Giorgio
348 5100113
Sostieni il Raglio con un versamento liberale sull’IBAN
IT49U0538713112000000002524
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