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Fondata da don Francesco Fuschini nel 1952
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“Il Raglio” con l’allega “brigata”

tanti i partecipanti
Si è conclusa con piena soddisfazione degli organizzatori la
tradizionale festa della Madonna Greca, svoltasi dal 15 al 22
aprile, presso i locali della parrocchia di Porto Fuori. Capelletti, castrato, tagliolini, salsiccia, pizza e piadina hanno accompagnato i vari momenti comunitari.
La festa della Madonna Greca è tra le più lunghe e impegnative in paese. La settimana di festeggiamenti, si colloca nel
periodo delle celebrazioni delle prime comunioni e delle cresime e coinvolge tanti genitori, bimbi e nonni.
Alla regia c’è stato, come sempre, don Bruno assistito dai
tanti volontari e dalla Compagnia del Buon Umore, che ha
gestito direttamente alcune iniziative ben riuscite come la
gara di burraco, la cena con tagliolini al pesce e la recita della
nuova commedia in dialetto dal titolo: “Cla not che Tugnazì…”, di domenica 22.
Il “gruppo Carnevale” si è impegnato per gestire la tombola e
il karaoke. Il mercatino dell’usato ha riscosso grande interesse tra i partecipanti.
Nonni in trasferta

Il 5 maggio la Compagnia del Buon Umore ha portato 52
portofuorensi, in gita a Corinaldo (AN), Marotta e alla rocca
di Gradara.
Un’occasione di svago per molti nonni incentrata sulle visite
alla città natale di Santa Maria Goretti e al castello (XII sec.)
di Gradara.
Molto gradita è stata anche la sosta a Marotta, al ristorante El
Garagol, dove si è gustato dell’ottimo pesce dell’Adriatico.
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Domenica 6 maggio, alle ore 12,30, c’è stato il pranzo di
tutti i volontari che collaborano al funzionamento della
parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori.
E’ stato un momento di festa comunitaria, molto gradito,
voluto dal parroco don Bruno Gallerino.
Il Raglio era con loro e ha apprezzato e condiviso l’incontro in piena serenità e allegria. Erano presenti novanta
volontari impegnati, a vario titolo durante tutto l’anno, al
fianco del sacerdote, per consentire il buon funzionamento
della parrocchia nei diversi momenti e ambiti operativi.
C’erano le catechiste, i componenti del coro, gli addetti
alle pulizia della chiesa e dei locali, il gruppo Carnevale,
quelli della cucina che si attivano durante le feste.
Poi gli accoliti, ma anche chi taglia l’erba del cortile e chi
si occupa dei servizi di manutenzione dei locali e dell’esterno. A Porto Fuori i tempi sono cambiati ed oggi questo
è, senza dubbio alcuno, il gruppo di volontari più numeroso organico e assiduo che opera in paese, senza clamore e
per tutto l’anno.
Molti di loro sono gli stessi che ritroviamo in prima fila in
altri contesti associativi come la polisportiva, la sagra de
Caplèt, il gruppo Carnevale, la festa democratica, quelle
di vicinato, dell’Unitalsi, dell’associazione “Donne 8 marzo” e della Compagnia del Buon Umore. Sono la testimonianza di un volontariato sobrio nei modi, ricco di umanità, senso civico, amore per Porto Fuori, desiderio di rendersi utili alla comunità e con l’intento di trasmettere queste buone abitudini alle nuove generazioni.
Il

Raglio

Nuova commedia

Pellegrine da Fontanellato

Il 12 luglio alla Festa dell’Unità a Porto Fuori

Domenica 22 aprile, ultimo giorno della festa della Madonna Greca, la Compagnia del buon umore ha presentato
l’ultima sua fatica in vernacolo dal titolo: “Cla not che
Tugnazì…”, recita in tre atti di Andrea Allegri, con adattamenti di Andrea Trerè. Interpretazione dialettale su cui la
Compagnia sta lavorando, con prove a cadenza settimanale, da fine 2017.
Il pubblico numeroso e partecipe ha apprezzato il nuovo
lavoro e si è divertito.
Alla regia, come al solito, c’era Bruno Giorgini veterano
dei palcoscenici della Compagnia.
Trama - La commedia si sviluppa su curiose vicende
ambientate negli anni ‘70, in un paese nella campagna
ravennate dove la famiglia di Tugnazì viene colpita da un
grave lutto.
La casa di Tugnazì è frequentata da bizzarri personaggi
che danno luogo a scene esilaranti ed alimentano la fantasia del pubblico. La commedia si conclude con sorpresa
finale.
Personaggi - Tugnazì, capofamiglia, Andrea Trere'; Benedetta, moglie, Domenica Torsani; Elvira, figlia, Paola
Barboni; Sandro, nipote, Cesare Flamigni; Laura, cameriera, Rita Barboni; Giovanna, vicina di casa, Gabriella
Gasperoni; Mango, Daniela Rubiloni; ristoratore, Roberto
Asioli; Dido, amico, Matteo Chinellato; Frusto, amico,
Claudio Fucchi.
Tecnici - Rammentatrici, Valeria Antonelli e Iliana Fabbri; tecnici, Filippo Tusoni e Gaetano Montaguti. Le scena
e l’arredo sono a cura della Compagnia del Buon Umore.
La commedia è stata eseguita nella sala parrocchiale polivalente (dotata anche di palcoscenico), appositamente
trasformata con sedie, quinte e luci, in un accogliente teatrino, come fu in origine.
Organico - Cresce l’organico degli attori e tecnici impegnati con la Compagnia. Attualmente fanno parte della
filodrammatica: V aleria A ntonelli, Roberto A sioli, Paola
Barboni, Rita Barboni, Matteo Chinellato, Iliana Fabbri,
Cesare Flamigni, Claudio Fucchi, Maurizio Fucchi, Luciano Foschini, Gabriella Gasperoni, Bruno Giorgini
(regista), Gaetano Montaguti (tecnico fonico), Daniela
Rubiloni, Domenica Torsani, Filippo Tusoni (scenografo),
Andrea Trerè, Giovanna Vigilanti.
Prossime date - Sabato 26/05 a Santa Teresa, un giorno
da definire in giugno al circololino di via dei Poggi e giovedì 12/07 alla Festa dell’Unità di Porto Fuori.
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Mercoledì 2 maggio è un giorno da ricordare per la parrocchia di Porto Fuori! Alle ore 11,30 sono giunte in pellegrinaggio alla Madonna Greca, 20 suore della congregazione
"Sorelle di Maria stella del mattino" di Fontanellato Parma.
L'ordine monastico è presente in tutti i continenti e prevede
di mescolare nello stesso convento suore provenienti da
nazionalità differenti. Tutte giovani, tra i venti e i quarant’anni, sono lituane, messicane, statunitensi, brasiliane,
austriache e francesi. Solo una è italiana. Le suorine, dal
sorriso perenne, dopo aver visitato la basilica di Sant'Apollinare in Classe, sono giunte, oranti e a piedi a Porto Fuori,
percorrendo l'argine sx dei Fiumi Uniti. Dopo la messa
celebrata da p. Francesco, hanno pranzato nella sala parrocchiale. Nel pomeriggio hanno proseguito la visita dei monumenti Unesco in città.

Concluso con successo

Si è concluso con numerose adesioni il primo corso di cucina
organizzato dal Comitato Cittadino, dedicato ai primi piatti della
cucina Romagnola. I ventinove iscritti al corso hanno partecipato con assiduità e curiosità alle 5 lezioni di Manuela Casadio.
L’iniziativa ha visto i partecipanti innanzitutto misurarsi con la
produzione della pasta sfoglia, tagliatelle, tagliolini e maltagliati.
L’impegno degli aspiranti “chef” di Romagna, è poi stato rivolto
alla preparazione dei sughi di carne, di verdure e per i maltagliati. Poi è stata la volta delle minestre ripiene (capelletti, tortelli e
l’amnestra lorda) e degli strozzapreti, le orecchiette e i passatelli.
L’ultima lezione ha portato alla preparazione e degustazione dei
tortelli al baccalà.

Il Raglio

Personaggi curiosi

Carrozziere: un mestiere che cambia

Giuvà

Tanti ravennati oltre i 40 anni, insomma quelli non giovanissimi, credo se la ricordino. Giulietta era un personaggio
molto particolare: incontrandola, la notavi. La “100 lire”,
la Giulietta “de pot noav”. La ricordo piccolina e rotonda,
poteva avere una sessantina d’anni, andatura lenta e traballante, con borse e borsine nelle mani. Chissà cosa contenevano! La spesa spesso la faceva al mercato coperto e,
quando entrava, i venditori non la perdevano di vista: sapevano che la loro merce era in pericolo. Per tener d’occhio
lei, rischiavano di essere derubati da altri! Una volta al
“bancarellaio” che le inveiva contro, come niente fosse
disse: “ohhh, ‘sa sral mo!”. Cosa sarà mo se anche ti ho
rubato qualcosa, allontanandosi tranquilla. Mica chiamavano i vigili, “la 100 lire” la conoscevano tutti; si sapeva che
era un “rischio del mestiere”. Capelli neri corvini corti e
ricciolini. E il trucco: ombretto turchese intenso sulle palpebre fino all’attaccatura delle sopracciglia e rossetto rossissimo che disegnava labbra a forma di cuore appiccicate
fin sotto il naso. Sguardo sempre accigliato, spesso borbottava fra sè e sè. Il borbottio diventava più comprensibile
quando incontrava gruppi di ragazze. Allora si fermava, si
girava all’indietro per osservare meglio le giovani chiassose e irritata se ne usciva con un “broti putan!”. Poi ripartiva
piano piano, ancor più accigliata continuando il borbottio.
Chissà, forse la infastidiva vedere tanta bella gioventù. Era
proprio il caso di dire “il bue che da del cornuto all’asino”!
Lei da sempre svolgeva il mestiere più antico del mondo e
dicevano che avesse “svezzato” un numero consistente di
ravennati e non. Allora poi c’era ancora la Caserma in via
Nino Bixio e chissà quanti soldatini di leva!

Secondo Papa Francesco

Jules Metalli

Un vecchio proverbio dice: “Scherza con i fanti, ma lascia
stare i Santi!” “Ci propri un Sant!” Oppure, ”Non sono mica
un Santo!” Quante volte abbiamo sentito dire queste espressioni specialmente dalla gente, per giustificare un errore o per
sottolineare le virtù di una persona. E in questi giorni anche
Papa Francesco nella “Gaudete et exsultate”, l’esortazione
apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, lo ha trattato in modo chiaro e diretto rivolto a tutti.” Per
essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo
con amore e offrendo, ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei sposato? Sii
santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore?
Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo
insegnando con pazienza ai bambini, a seguire Gesù”. A Bando è stato ricordato l’anniversario di don Santo Perin, un
prete che ha donato la vita mentre, con alcuni giovani del
posto, si recava a seppellire il corpo di un soldato tedesco e
fu investito dall’esplosione di una mina. Che figura straordinaria! Diremmo noi oggi, era un prete santo! Ma quante persone comuni conosciamo, che si potrebbero definire “sante”?
Chi non crede dice che sono sante/i non coloro che partecipano a tutte le funzioni religiose, ma quelle persone che vivono
fino in fondo ciò che hanno intrapreso nella loro vita quotidiana e sono di esempio. Ha ragione il Papa quando dice che
la santità è proposta a tutti. Tocca a noi dare spazio a questa
trasformazione profonda della vita che si conquista con tanti
piccoli gesti fatti bene.
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www.carrozzeriaconficconi.it

(Giorgio Ravaioli)

Livio Conficconi è da sempre il carrozzaio di Porto Fuori. Aggiusta le auto restituendo loro lucentezza e colore.
Un uomo “casa e lavoro”, sempre disponibile ad ascoltarti, con modi cortesi e parole contate. Nato a Modigliana, è cresciuto a Voltana, nel lughese.
Come molti della sua età è entrato in officina a 14 anni
e non l’ha mai abbandonata. Livio vive a Porto Fuori
dal 1967. Lo ricordo giovane, appena giunto nell’officina di via Bonifica 56, a cà de Bocia, dove è rimasto fino
al 1992.
In via Bonifica si sentiva stretto e ha desiderato a lungo
di trasferirsi in una zona artigianale da farsi in paese,
che però non è mai nata. Col tempo è riuscito a insediarsi in via Classicana 90, a nord dell’abitato, ma l’installazione del new jersey lungo la super strada per il
porto, gli ha penalizzato l’accesso all’attività.
Il radicamento a Porto Fuori lo porta a tener duro, anche se la location ed il crescere del traffico per lo scalo
portuale, non lo aiutano.
Con Livio lavora, da oltre 35 anni, Giorgio Rosselli. Son
complementari e tra i due c’è intesa. Livio e Giorgio
sono testimoni diretti di come sia mutato, in questi ultimi decenni, il rapporto uomo - automobile. In passato
c’erano clienti che richiedevano la riverniciatura dell’intera l’auto, per rinnovarla e allungarne la vita.
Oggi non accade più. I costi dell’auto, la qualità delle
carrozzerie ed il tenore di vita delle famiglie sono mutati. Le auto sono zincate ed escono dalle fabbriche con
trattamenti ad immersione che le rendono immuni alla
ruggine. Inoltre sono aumentate le parti in materiale
plastico.
L’acquisto di un auto nuova è favorito da
“finanziamenti personalizzati”. Perciò invece di affrontare riparazioni molto costose o riverniciature dell’intera
carrozzeria, i più decidono di acquistare un auto nuova
a rate.
Di conseguenza, dice Livio: “il carrozziere oggi, grazie
anche a forni, strumenti e vernici sempre più efficienti,
esegue principalmente interventi localizzati come il
cambio di paraurti, di sportelli, di vetri, di parafanghi e
riprese di ammaccature.
La nostra clientela è composta soprattutto da automobilisti che, subito o provocato un danno all’auto, vengono da noi per farlo riparare”.

Il Raglio

Pro e contro della crescita urbana

Le lettere inviate da ARPAE per l’esproprio di orti necessari a realizzare lo stradone di circuitazione nord del paese
“collegato” al progetto di urbanizzazione S9, fa discutere
chi si sente ingiustamente penalizzato e pone interrogativi
sullo sviluppo demografico che ne deriverà per Porto Fuori e il relativo impatto sui servizi.
STOP URBANO - E’ oramai certo che la nuova legge
regionale n.24/2017 sulla tutela e l’uso del territorio mette
uno “stop” all’espansione urbana, a “cipolla”, su ulteriore
territorio agricolo. Ma non fermerà di certo gli interventi
in corso di realizzazione: 1) la lottizzazione posta tra via
Combattenti Alleati e via Bubani, con al proprio interno
piazza dell’Incontro; 2) la lottizzazione “ITER”, interna al
quadrilatero di via Pirolini, via Presentati, via Sintoni, via
Pazzaglia con al centro via Nilde Iotti. A queste due lottizzazioni, probabilmente si aggiungerà il comparto S9, previsto dal Piano Operativo Comunale (POC 2011). Sorgerà
ad est dell’abitato, tra via Bonifica, via don Primo Mazzolari e le aziende Raffi e Gatti. Infine ci sarà una 4° lottizzazione (Riminucci), necessaria a collegare via del Grano
con via Guastalla Ricci e via dell’Essiccatoio con via
Spalletti Rasponi.
SOBBORGO - Con la legge regionale del 2017, l’abitato
di Porto Fuori, difficilmente si unirà al capoluogo com’è
accaduto a Ponte Nuovo e Borgo Montone ed è verosimile
che il paese si affermi come uno dei principali sobborghi
per pendolari verso la città e il porto.
SUPERFICIE COSTRUIBILE - Al momento non disponiamo di dati disaggregati sulle superfici utili complessive costruibili (SUC), in paese tuttavia - considerato il
contesto urbano entro cui si collocano i 4 interventi urbanistici sopra citati - è verosimile che le tipologie edilizie
restino quelle delle case unifamiliari, bifamiliari ed a
schiera a due piani, con pochi condomini.
ABITANTI - Di conseguenza agli attuali 3.800 abitanti,
se le previsioni edificatorie dei 4 comparti sopra descritti
si realizzeranno, potremmo ritrovarci con un altro migliaio
di nuovi residenti in paese. Usiamo il condizionale perché
il calcolo è deduttivo non disponendo di dati certi. Inoltre,
ammesso che le nostre previsioni edificatorie e di nuova
popolazione siano verosimili, occorreranno anni perché
tutto ciò s’avveri. Il boom economico è lontano e i progetti edilizi devono misurarsi con alcuni fattori frenanti:
1)la crisi decennale dell’edilizia; 2) l’eccedenza di edificato e invenduto a Ravenna; 3) il calo delle nascite; 4) i pochi matrimoni; 5) il calo di arrivi da altri paesi europei; 6)
gli incentivi al recupero edilizio; 7) l’IMU cara per terreni
edificabili inutilizzati; 8) il basso reddito dei giovani.
Nel caso invece i residenti a Porto Fuori dovessero crescere come da previsioni, ci troveremmo di fronte ai seguenti
vantaggi e svantaggi.
VANTAGGI - 1) la rete commerciale locale potrebbe
contare su di un numero più elevato di clienti; 2) la scuola Cavina avrebbe più bimbi per la formazione delle prime classi, oggi ridotte causa le poche iscrizioni; 3) la rete
del trasporto urbano avrebbe una maggiore utenza potenziale.
SVANTAGGI - Di contro ne verrebbero penalizzati:1) il
traffico e la viabilità, già sotto stress; 2) la coesione sociale che s’allenta; 3) i servizi, sottoposti ad una maggiore
domanda; 4) la partecipazione civica; 5) il valore degli
immobili, specie per l’usato; 6) la sicurezza urbana.
Pagina 4

Scuola Cavina in “sofferenza” causa le poche nascite

26/04/2018: corteo della Liberazione con la scuola Cavina
Anche a Porto Fuori nascono pochi bimbi, calano le iscrizioni
alla scuola elementare “Cavina” e non è possibile formare due
prime classi: una a tempo pieno (TP) ed una a tempo normale
(TN). Accadde anche nell’anno 2017/2018. Le cause: 1) poche
nascite (nel 2012); 2) pochi trasferimenti in paese di nati nello
stesso anno; 3) le regole di formazione degli stradari; 4) famiglie
con 2 genitori al lavoro; 5) regole per la formazione degli organici scolastici; 6) regole per formare le classi. La dirigente scolastica ha riferito la notizia durante un recente incontro coi genitori. Allo scadere dei termini d’iscrizioni alla prima elementare la
situazione era la seguente: 3 bimbi per il TN (8,30 - 12,30); 22
per il TP (8,30 -16.30), e 7 provenienti da fuori stradario. Quindi
32 bimbi che avrebbero potuto formare 2 classi da 16 alunni,
“ottimale” dal punto di vista educativo: una a TP ed una a TN.
Ma la maggioranza dei genitori (che lavorano), ha scelto il TP e
quindi si farà una sola classe a TP. Gli inviti rivolti ai genitori,
fino all’ultimo dalla direzione didattica a rivedere le scelte iniziali, non hanno dato frutti. Solo 2 genitori hanno cambiato opzione da TP a TN. Altri hanno preferito spostare i bimbi negl’altri istituti: Pasini e Garibaldi. La dirigente ha anche verificato
l’interesse per una soluzione (applicabile però solo per il prossimo anno), che prevede un orario 8,30 – 13,30 ed un pomeriggio
alla settimana, ma ha raccolto solamente l’adesione di 5 famiglie. Il fenomeno del calo delle nascite è generale e la stessa
problematica si sta presentando in altri plessi scolastici del territorio e mette in allarme genitori e insegnanti.

38 nonni in libera uscita a Bologna
Il 24 maggio la parrocchia di Porto Fuori con don Bruno, è andata in pellegrinaggio al Santuario di San Luca, importante luogo
di culto della città di Bologna. Erano trentotto i “nonni”, in libera uscita, che di sono recati al santuario della Madonna. Alcuni
hanno compiuto l’ultimo tratto a piedi da porta Saragozza, lungo
la scalinata porticata. Pranzo da Vito e messa alle 16,00. Luogo
sacro che t’invita a richiedere una grazia e il Raglio l’ha chiesta.

Circolare Compagnia del Buon
Umore di Porto Fuori
sito web: www.compagniabuonumore.it
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facebook: compagniabuonumore1/
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348 5100113
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