CIRCOLARE DELLA COMPAGNIA DEL BUON UMORE
Fondata da don Francesco Fuschini nel 1952
www.compagniabuonumore.it - ilraglio.portofuori@gmail.com - Facebook: groups/ilraglio

Porto Fuori

Anno XV n.3

Agosto 2018

Intervista a Gianluca Carioli, titolare del
Cla not che Tugnazè...

Grande successo di pubblico
per il nuovo lavoro della Compagnia del Buon Umore dal
titolo: Cla not che Tugnazè….
Dopo Porto Corsini, la parrocchia di Porto Fuori, Santa Teresa, il circolino Arci di via dei
Poggi, la Compagnia ha recitato anche alla Festa Comunale
dell’Unità a Porto Fuori il 12
luglio alle 21,00.
L’opera di Andrea Allegri,
riadattata da Andrea Trerè
(attore brillante lui stesso), fa
ridere ed appassiona il pubblico.
Il 9 settembre troveremo nuovamente la Compagnia, col
medesimo lavoro, al Museo
Etnografico GRAMA di San
Pancrazio.
Nuovo bibliobox per chi ama

a Porto Fuori
Un nuovo bibliobox è stato installato nel parco Maccherozzi Urbinati di via Bonifica, di fronte
al semaforo pedonale.
Si aggiunge a quelli già installati
nel 2017 nei parchi 8 marzo e La
Pira. Quest’ultimo bibliobox è
stato subito dotato di numerosi
libri al femminile a disposizione
di chi desidera leggerli.
Una volta letti i libri devono essere riportati al punto di prelievo.
Chi lo desidera può inserire propri libri nei tre biblio box, messi
a disposizione dal Comitato Cittadino.
Pagina 1

Giorgio Ravaioli

Gianluca Carioli, titolare del Conad City di Porto Fuori (400 mq) e di quello di Godo (1.200
mq), ama la buona cucina e non lo nasconde. Attento ai problemi di Porto Fuori, dove risiede, è sposato con Roberta. Fin da ragazzo ha avuto uno spiccato senso per gli affari. Gianluca è solare, paziente ed un gran lavoratore. In scooterone alterna la sua presenza nei due
punti vendita con giornate lavorative dilatate. Oltre a sbrigare i lavori in negozio cura la parte amministrativa. Un carico di lavoro - quello burocratico - che a suo dire è cresciuto negli
ultimi anni e richiede buone capacità di risolvere problemi. Luca, come predestinato, a 22
anni è già commerciante. In precedenza è stato garzone di barbiere e manovale in CMC.
“Mestieri che non sentivo miei”. Da ragazzo, dopo la scuola, aiutava i genitori nel bar gelateria di Pinarella. Lavori duri che formano il carattere e affinano le capacità di relazione con
la gente. Nel 1985 (con gli zii Arturo e Maria ai quali è riconoscente), ha rilevato il negozio
di generi alimentari di via Staggi, di Bruna Merciari e Ivano Asioli. Oggi a 55 anni, col socio
e amico Roberto De Mateis (che opera su Godo), dà lavoro ad una ventina di persone. I due
punti vendita hanno la medesima formula commerciale: alimentari, latticini, carne, pane,
ortofrutta, surgelati, prodotti per la casa, detersivi e bevande. Per Gianluca difficilmente un
giovane oggi potrebbe rifare un percorso simile al suo nel settore del commercio alimentare.
Causa la minor propensione al sacrificio, ma anche perché sono cambiati i tempi. Aprono
nuovi super mercati di tipo medio sempre più vicini al consumatore e occorrono capitali
enormi per partire. In effetti in questi giorni a Lido Adriano ha aperto in tempi record Euro
Spin; presto a Ravenna aprirà un Despar nell’area ex Francia a due passi dal Lidl e dal Conad di via Galilei. E’ in programma anche l’apertura di un nuovo Conad in via Antica Milizia. Poi forse ci sarà un supermarket in via Bonifica di fronte a Barbè (comparto S9 del POC
2015). Gianluca non teme la concorrenza perché il suo “negozio diffuso” tra Porto Fuori e
Godo, poggia su tre punti di forza: 1) i buoni prezzi applicati alla clientela grazie alla rete di
distribuzione Conad; 2) il rapporto diretto e fiduciario con una clientela di vicinato; 3) le
posizioni centrali in paese. L’unico punto debole del nostro Conad è il parcheggio clienti,
anche se sopperisce in parte quello più prossimo del Barakka caffè. Il Punto vendita di Porto
Fuori è stato ampliato nel 2002 quando la struttura originale venne sopraelevata, con l’aggiunta di appartamenti, venduti quando il mercato “tirava”. Gianluca è un esempio concreto
che ci dice ancora che quando c’è impegno e dedizione al lavoro (e un po’ di fortuna), i risultati e le soddisfazioni arrivano puntuali.

Domenica 3 giugno ci ha lasciato l’amico Vincenzo Piretto, presidente della Polisportiva e dell’associazione Sagra
de Caplèt di Porto Fuori. Lo ricordiamo per la generosità e
l’attenzione verso le opere del paese. Sportivo di valore,
sostituì il compianto Aldino Salbaroli alla guida della Polisportiva. Raccoglieva attorno a sé buona parte del ricco
mondo del volontariato portofuorese. Il Raglio partecipa al
dolore per la prematura scomparsa di Vincenzo ed è vicino
ad Antonella, Simone, Matteo e alla famiglia tutta.

Il

Raglio

Al parco di via Cambellotti

Dal 11 al 22 giugno

donata dalla famiglia Alessandrini e dalla Sagra

Anche il parco di via Cambellotti (zona Stagnì), ha un
gioco per bimbi. Il Comune ha completato l’installazione
di una “teleferica” rivolta a bimbi ed adolescenti tra i 6 e
16 anni. La struttura è stata donata dalla famiglia di Francesco Alessandrini col contributo dell’associazione Sagra
de Caplèt. Il Posizionamento della nuova teleferica è stato
deciso dal Comune di Ravenna che ha provveduto alla sua
installazione.

Proseguono le iscrizione alla gita parrocchiale a Medjugorje in
programma dal 27 agosto al 1° settembre (6 giorni/ 5 notti).
Sistemazione in hotel 3* a Zara. Quota di partecipazione: 480
euro. Parteciperà anche padre Francesco Ravaioli. Info groups /
ilraglio su facebook oppure da don Bruno 339 2381370.

Tanti i cittadini presenti in assemblea
a Porto Fuori
Il 18 giugno si è tenuta l’assemblea sulla sicurezza a Porto
Fuori indetta dal Comitato Cittadino e Consiglio Territoriale.
Erano presenti il Vice Sindaco Fusignani, il comandante della
Polizia Municipale Giacomini e Grandi, Presidente del Territoriale. Porto Fuori avrà 3 telecamere targa system, più servizi di sorveglianza esterna con street tutor, durante le serate di
apertura del Kojak e controllo di vicinato con chat come SOS
Porto Fuori. Su questo tema il 13/07 la Prefettura e i gestori
delle discoteche hanno stilato un accordo per gestire, in modo
più efficace, la sicurezza interna ed esterna dei locali.

Noemi, studentessa delle Superiori è venuta da Perugia a
Porto Fuori per dirigere il Super Crest dedicato a “Gli incredibili”, una commedia ispirata ai fumetti e ai film dei supereroi. “Mi è stato chiesto di dare una mano ed addestrata da
tanti anni di oratorio, non ho avuto esitazioni a gettarmi a
capofitto in questa esperienza fuori casa”.
Noemi con altri dodici animatori ha condotto il Super Grest
della parrocchia, dal 11 al 22 giugno, che ha visto la partecipazione di quaranta bambini dai dieci ai quattordici anni,
provenienti da Porto Fuori e dalla città.
“I bimbi hanno trascorso due settimane insieme, in tutta tranquillità, alternando momenti di gioco, canto, laboratori artistici, confronto e preghiera”. Don Bruno, da sempre sostenitore dell’esperienza Grest in parrocchia, ha dato supporto
organizzativo e spirituale al progetto.
L’organizzazione oltre a poter contare sugli animatori si è
avvalsa, come al solito, di numerose volontarie in cucina.
Anche i genitori hanno dato una mano nella preparazione
delle merende. A conclusione del Grest, venerdì 22 giugno,
le famiglie dei bimbi hanno assistito ad uno spettacolo sulla
vita di San Francesco, con tutti i baby attori in palcoscenico.
Dopo lo spettacolo i volontari della parrocchia hanno servito
la pizza a tutti i partecipanti. La parrocchia ringrazia al forno
di Porto Fuori per le forniture giornaliere gratuite di pane,
pizze e grissini.

Volontariato e marketing territoriale

Dal 18 al 22 giugno a Porto Fuori 12 “magliette gialle” per
lo più di Ravenna, hanno curato la manutenzione dei nostri
parchi. I giovani sono stati affiancati da Dante Zecchini,
Gabriele Montalti e Ivo Menghi, volontari del verde.
Il Comitato Cittadino ha coordinato il progetto con interventi di Giorgio, Marinella, Eleonora e Serena. Grazie al progetto comunale si sono scartavetrati e steso impregnante sui
giochi bimbi e panchine in legno di tutti i parchi del paese.
Ogni giorno - a turno - Iside, Nazzarena, Donatella, Maura e
Ivana hanno distribuito la merenda di metà mattinata e dato
il senso dell’accoglienza e riconoscenza del paese per il
prezioso lavoro volontario prestato dal gruppo di adolescenti, che allungherà la vita alle attrezzature dei parchi.
Il gruppo delle magliette gialle 2018, al parco A. Pantieri
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Venerdì 22 i giovani sono stati salutati con un pranzo comunitario e dell’amicizia.

Il Raglio

Dal 30 giugno a Porto Fuori c’è

Testimonianza

la Mavra

Mio figlio doveva avere poco più di due anni e, come
sempre, lo avevo portato con me a fare la spesa. Stavo
scegliendo cosa comprare di fronte al banco dei formaggi,
attorno c’erano altre persone. Lo sentii dire: “no no gasie”
(la R ancora non la pronunciava). Girai la testa per vedere
con chi avesse parlato. Si era rivolto ad un signore di colore, intento a fare la spesa. Mi fece ridere: “no no grazie”
erano le parole che mi sentiva usare al mare in risposta
agli ambulanti, quasi tutti neri, che vendevano in spiaggia.
Il signore che faceva la spesa, venne percepito dal mio
bimbo come uno che voleva venderci qualcosa! L’episodio in sè buffo mi ha fatto riflettere sull’idea e le origini
del razzismo. Nasce da luoghi comuni. E’ un retaggio
culturale di chi teme il diverso. Per questo è importante
spiegare ai giovani che quelle diversità che balzano agli
occhi (tratti somatici differenti dai nostri o diverso colore
della pelle) sono, dovute alla natura, a ragioni di adattamento, di “localizzazione”. Un diverso colore della pelle
non deve condannare per sempre l’individuo ad un ruolo
sociale marginale, di vu cumprà, di persona che disturba o
che compie atti illeciti. Sono persone svantaggiate, sole,
nate in luoghi poveri, arretrati, in miseria, senza casa.
Hanno dovuto abbandonare la propria terra col rischio
della vita. Per questo prima di giudicarli credo sia giusto
avere presente le difficili condizioni di vita dei migranti.

Festa del Patrono di Ravenna

Jules Metalli

Non è facile parlare di temi seri durante l’estate, perché il
lettore trovandosi al mare, o ai monti o in altri luoghi di vacanza, ama distrarre la mente e magari leggere qualche notizia meno impegnativa. Ma lo scorso 23 luglio abbiamo festeggiato il nostro Patrono S. Apollinare. Notizie storiche ci
dicono che è vissuto a Ravenna nel II secolo. Primo Vescovo
e martire della nostra Diocesi, ha annunciato Cristo nella
nostra città. Il suo corpo è nella splendida Basilica di Classe.
Il suo capo è sotto l’altare del Duomo. La fede in Cristo che
ci ha trasmesso, il Vangelo, le idee e i valori cristiani e umani
che ha vissuto e donato sono penetrati nell’humus della nostra terra, nella nostra storia. Un po’ tutti veniamo “da Apollinare” per la vita di fede in Cristo, per la cultura alla quale
apparteniamo, per i valori umani che Lui ha contribuito a far
fiorire. Si può pensare, con riconoscenza, a S. Apollinare
anche senza essere cristiani. Se poi siamo credenti lo ringraziamo per l’eredità che ci ha lasciato. Per la sua importante
opera di evangelizzazione è stato dichiarato Patrono dell’Emilia Romagna. Dunque dovrebbe essere un Santo ricordato!
Purtroppo non è così, o perché la festa del Patrono cade in
estate e molti sono già in vacanza o perché è caldo e si preferisce raggiungere altre mete. Apollinare fu Vescovo e Pastore d’anime e si è speso per la sua Chiesa. Oggi chi sono i
pastori? Mi viene da dire chi ha responsabilità (ecclesiali,
sociali, familiari, educative)! Certo i preti sono chiamati ad
essere pastori “belli, bravi, autentici, veri” per la nostra gente! Per il bene nostro, la serenità e la pace tra gli uomini. Perché ci sia una società sempre più umana, una Chiesa più fraterna, una famiglia sempre più ricca di amore e di vita. Per
queste ragioni ritengo che la festa di Sant’Apollinare sia importante per la comunità ravennate.
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Dal 30 giugno il tratto di via Stradone, dalla rotonda Kojak
all’argine dei Fiumi Uniti si chiamerà via “don Francesco
Fuschini”. E il Raglio, fondato dall’autore de l’Ultimo Anarchico, nel 1952, non può tacerlo. Il Comune aveva deliberato
l’intitolazione a don Fuschini del tratto di via Stradone già
nel 2016, per volontà del sindaco Matteucci. A gennaio 2018
l’ente ha voluto rimarcare la decisione con una nuova delibera e chiudere le tante polemiche. La scelta di ricordare nella
toponomastica paesana il parroco più illustre di Porto Fuori,
scomparso da 12 anni, è stata sofferta ed ha tenuto banco
sulla stampa locale per quasi un lustro. C’è stata anche la
raccolta di firme (oltre 600), per assegnare il nome del sacerdote alla nuova piazza del paese. Nel novembre scorso un
buontempone, notte tempo, ha pure installato una targa farlocca con dedica a don Fuschini sul palo che sostiene quella
legittima dell’Incontro. Si è perso il conto sul numero di
sedute di commissione consigliare e di discussioni in Consiglio Comunale sul destino toponomastico di don Fuschini. I
tentativi di mediazione tra le diverse posizioni non hanno
portato a risultati concreti. Abbiamo già avuto modo di dire
che rispettiamo, senza entusiasmo, la decisione assunta di
chiamare la piazza di via Bubani, dell’Incontro. Restiamo
dell’idea che don Fuschini meritasse di essere ricordato per i
suoi meriti letterari e di parroco sobrio e vicino al popolo.
Secondo il Comune è giusto dedicargli il tratto di via Stradone dove il parroco visse per oltre 40 anni. Meno significativa
sarebbe stata la dedica di un parco. Altri preferivano legare il
suo nome ad una via di nuova lottizzazione. Facebook e l’assemblea pubblica del 18 giugno u.s. hanno registrato ancora
qualche isolato brontolio dovuto all’arrivo, a fine maggio, di
lettere del Comune ai residenti del tratto di via Stradone che
cambierà nome. Vengono lamentati oneri organizzativi in
capo alle famiglie, che il Comune, di contro, giudica modesti
perché comunicherà i cambi d’indirizzo a Hera, Telecom,
Enel, Ravenna Entrate, Poste, Camera di commercio, Ausl.
Inoltre il Consorzio di Bonifica, l’Agenzia delle Entrate, il
Catasto hanno accesso diretto alla banca dati anagrafica del
Comune. I veicoli posseduti vanno segnalati al Comune che
informerà, del cambio indirizzo, la Motorizzazione. Infine da
via Berlinguer precisano che per legge i documenti d’identità
non sono da variare se cambia il luogo di residenza. Spiace
per il disagio, ma siamo certi che don Fuschini non avrebbe
voluto arrecare alcun fastidio al suo amato paese.

Il Raglio

Tanti nonni

La partenza in pullman per Bologna era prevista per le ore
7,30, dal piazzale della chiesa. Alle 7,15 i nonni eran già
tutti in trepida attesa; molte facce note ed altre mai viste.
La parrocchia fa aggregazione e incrementa i rapporti sociali. Il viaggio verso Bologna si svolge lento tra un’Ave
Maria, i saluti dell’autista, la raccolta delle quota individuali, una sosta tecnica e alcune note storiche sul Santuario dedicato alla Madonna di San Luca, illustrate da don
Bruno. Ivana come al solito dà una mano e ricorda i prossimi impegni: la festa del malato e il Grest estivo per i
ragazzi. Don Bruno informa che sarà possibile raggiungere il Santuario a piedi, partendo da Porta Saragozza e molti di noi s’interrogano su questa sfida: “ce la farò a salire
a piedi? sono almeno 300 metri di dislivello! sarà faticoso? e dop sam stràc tròp?” Giunti alla porta della città
che guarda al Santuario un gruppo di intrepidi nonni è
sceso per affrontare la salita e dopo un segno di croce,
imbocca il portico di via Saragozza che ha 316 arcate fino
al Meloncello. Una delle architetture più famose di Bologna, dove ha inizio il percorso Mariano fino al Santuario.
Questo secondo tratto di archi ne ha 350 ed è lungo 2,2
km; vi sono gradini e continue salite. Il gruppo si sfila, e
le parole diventano più rade per riprendere fiato. Ciascuno
procede in base alla propria resistenza alla fatica e rivolge
un pensiero alla Madonna. Le donne, più leggere, sono in
testa e ogni tanto si fermano per ricompattare la carovana.
Quello che mette più in crisi sono i tanti (uomini e donne),
vestiti da podisti che ci sorpassano di corsa, da destra e
sinistra, lungo la scalinata. “Avidàt te, fè de sport quel che
vò dì?” dice Giovanna. Nel culmine della fatica un pensiero mi assilla: don Bruno, gite in pianura no? Giunti a
San Luca c’è giusto il tempo per una breve visita al Santuario prima del pranzo da Vito. Alle 16,00 la Messa la
celebrano don Bruno ed un giovane parroco a capo di pellegrini di Busto Arsizio. Alle 18,30 fatti i saluti e ringraziamenti, siamo già a casa contenti di aver trascorso una
giornata in compagnia.

SEGUE FESTA DEL MALATO - Fuori. Molti dei presenti
erano in carrozzina, assistiti da familiari o da volontari di
associazioni caritative. In cucina fin dal mattino hanno operato una decina di volontari che hanno preparato affettato e
insalata russa, cappelletti al ragù, verdure cotte di stagione,
scaloppine al limone, dolce, caffè. Don Bruno al bar ha distribuito bevande e servito caffè; Manuela, Sergio, Piero,
Paola, Bruno, Luciana e Maria, del gruppo volontari della
parrocchia, erano in cucina. Giorgio della Compagnia del
Buon Umore e Manuela hanno svolto i servizi di sala. Iside e
Maria hanno tenuto aperto il mercatino dell’usato, sempre
molto apprezzato dai partecipanti alle diverse iniziative. Al
termine del pranzo Patrizia Amici, presidente Unitalsi di
Ravenna ha portato i saluti del sodalizio e ricordato il programma 2018 dei pellegrinaggi a Loreto e Lourdes. Ivana
Mengozzi ha ringraziato tutti i partecipanti e i volontari per il
servizi resi. Fiorella De Lorenzo, presidente del MAC
(Movimento Apostolico Ciechi), ha invece parlato del proprio programma di apostolato. I partecipanti al pranzo, lasciata la sala, si sono raccolti all’ombra dei pini, nel cortile
della chiesa, dove hanno recitato il rosario.

di vicinato
Domenica 23 settembre il Comitato Cittadino organizza una festa di
vicinato in via Cambellotti, zona teleferica. Attrazioni, cena all’aperto
con fuocone e scambio di pietanze tra i partecipanti.

Dal pensiero poetico alla cruda realtà

(Pirì)

La Romagna che ci sorprende sempre

Esco a piedi a prendere una pizza, percorro la via irta di case
che tratteggiano la fisionomia del borgo, l'acqua del temporale primaverile evapora. Tutto odora di umidità. Percorrendo
la via mi sovvien qualche immagine leopardiana: "Passata è
la tempesta: odo augelli far festa".
Mi appresto divertito a guardare gli angoli dei cortili, pensando che qualcuno lì ci ha speso una vita, ci è cresciuto, potrebbe essere il Bergmaniano "posto delle fragole" di qualche
buon anima passata.
Il silenzio è rotto dal rumore d'un rastrello; spesse foglie di
magnolia sfregano il selciato sotto i denti vibranti dell'arnese,
usato senza delicatezza... Intuisco si tratti di un uomo avvezzo al lavoro, non più nel fiore degli anni, che tribola un po'
per dar senso alla giornata.
Una siepe ci separa (anche questo molto leopardiano).
Probabilmente pensando d'esser solo nel suo "posto delle
fragole" molla una tromba micidiale, di quelle che spostano il
sabbione. Allora sono uscito dal mondo della poesia e mi
sono ricordato d'essere in Romagna, e va' in te casèn. Bisogna imparare a farsi vecchi per bene, come lui!
Grazie a te anonimo pensionato, che mi hai regalato l'immagine felliniana più intensa degli ultimi anni.

29° edizione in parrocchia

Un centinaio i partecipanti
Domenica 10 giugno, dopo la messa delle 11,00, si è svolta in
parrocchia la 29° Edizione della festa del malato. L’evento è
stato organizzata da parrocchia e Unitalsi. All’iniziativa che
ha visto l’impegno diretto del parroco don Bruno Gallerino,
hanno partecipato novantanove ospiti con diversi gradi di
disabilità, provenienti dalla città, da Santa Teresa e da Porto

Pagina 4

Circolare Compagnia del Buon
Umore di Porto Fuori
Vuoi scrivere, recitare o partecipare ai lavori della Compagnia?
Contatta Giorgio 348 5100113 o Ivana 3293431606
Sostieni il Raglio con un versamento liberale sull’IBAN
IT49U0538713112000000002524

Il Raglio

