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Fondata da don Francesco Fuschini nel 1952 

Prosegue il successo di pubblico 
della commedia in tre atti  “Cla not 
che Tugnazì…” di Andrea Allegri.  
Le ultime recite si sono tenute a San 
Pancrazio al museo Grama e in par-
rocchia a Porto Fuori venerdì 12/10  
alla festa dei frutti della terra.  
Prossimamente saremo a Passogatto 
di Lugo e alle rassegne dialettali di 
Ronco di Forlì e Sant’Antonio di 
Ravenna. 

Cla not che Tugnazì... 

 Danilo Pietro Provolo e Anna Maria Alfeo di via Sintoni 
sono sposi da 60 anni! Veronesi d’origine, sono giunti a 
Ravenna nel 1958. Dopo breve sosta in città, si sono stabi-
liti a Porto Fuori dove hanno costruito la casa e son nati i 
figli: Emilio, Giuliano e Giuliana. Danilo ha lavorato allo 
stabilimento ANIC e Maria ha svolto compiti educativi 
accogliendo in casa propria, in orari extra scolastici, figli 
appartenenti a famiglie che lavoravano. Il Raglio rivolge a 
Danilo e Maria i migliori auguri di buon proseguimento 
del cammino intrapreso 60 anni or sono.   

La Compagnia del Buon Umore il 
29 settembre u.s. ha organizzato 
una gita a San Gimignano (Si) e 
Volterra (Pi), città medievali e di 
origine etrusca. Eravamo in 51, in 
gran parte di Porto Fuori, altri 
amici provenivano da Ravenna.  
Il mattino è stato dedicato alla 
visita guidata di San Gimignano, 
la cittadina medievale con le sue 
14 torri. Dal 1990 dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’uma-
nità. Nel pomeriggio  siamo anda-
ti alla scoperta dei segreti di Vol-
terra, città dell’alabastro, con 
reperti etruschi e rovine romane.    

(G.R.) 

La 3 Laghi S.p.a. di Porto Fuori, si racconta a “il Raglio”! Lo fa attraverso il suo Consiglio d’Amministrazione 
composto da Franco Tozzi presidente, Franco Ricci Lucchi, vice presidente, Claudio Vallicelli, Giancarlo 
Resh e Roberto Bendandi, consiglieri. Tutti soci volontari che operano  per la società senza ricevere com-
pensi. Unica dipendente part time è Lisa Righi, portofuorese, segretaria storica.  Il Centro Sportivo 3 Laghi 
nacque nel 1976, al posto di una ex cava di sabbia, per volontà di 400 famiglie ravennati  attratte dall’idea di 
realizzare un club tennis esclusivo alle porte di Ravenna. Per oltre un decennio il Club Tennis 3 Laghi è 
stato il principale centro di formazione tennistico della città. Divenirne socio era motivo di vanto e prestigio. 
Nel libro soci c’erano nomi di giudici, avvocati, medici, informatori farmaceutici, professionisti e dirigenti, ma 
anche semplici operai. Non fu quindi difficile raccogliere in poco tempo i 400 milioni di lire per acquistare 
l’immobile dall’ex cavatore. Ma i campi da tennis crebbero un po’ ovunque e i ravennati amano il mare. Con 
l’uscita di scena dei campioni italiani del tennis, il cambio generazionale e il diffondersi dei viaggi low cost, la 
frequentazione al club diminuì. Negli anni ‘90 maturò l’idea di cedere in gestione a terzi l’intero centro sporti-
vo. Ma il salto di qualità nella gestione avvenne dopo il passaggio da S.r.l. a S.p.a. che ha ridotto a 300 il 
numero dei soci e semplificato i processi decisionali. Dal 2012 Franco Tozzi, industriale nel settore energeti-
co, ha assunto la presidenza della società prendendone a cuore il destino. Tozzi mantiene un buon rapporto 
col territorio e promuove due aumenti di capitale. La S.p.a. raccoglie così i finanziamenti necessari a rimet-
tere in sesto un complesso sportivo invecchiato. Nel contempo anzichè affidare il centro sportivo ad un 
unico gestore, come in passato, presidente e consiglio di amministrazione preferiscono trattare con più 
imprenditori  specializzati nella gestione di impianti sportivi innovativi  e rispondenti ai desideri del pubblico. 
Apre perciò il centro sportivo Aquae che con oltre 1000 tesserati, gestisce i nuovi impianti  da tennis, da 
beach tennis, da calcetto e calciotto, ma anche un Cre estivo con oltre 200 bimbi frequentanti al giorno. Cre  
esteso ora anche al periodo invernale con bimbi che praticano, ogni giorno, gli sport più adatti alla loro età e 
vocazione. Nel lago grande c’è la pesca sportiva, ma viene anche utilizzato dalle autorità marittime per il 
rilascio di certificazioni e brevetti di navigazione; vi si svolgono anche corsi di sopravvivenza. Di recente 
sono state installate pedane per la pratica del golf. Nei laghi medio e piccolo altri giovani imprenditori hanno 
installato impianti di Cable Wakeboord  che consentono di praticare una sorta di sci nautico ad ostacoli. C’è 
poi iPadel che ha investito sul padel (un mix tra tennis e squash) con 4 nuovi campi coperti da strutture 
geodetiche. Tutta l’operazione di rilancio del centro sportivo, messa in sicurezza degli impianti, rinnovo delle 
fogne, manutenzione degli immobili, parcheggio, strutture geodetiche e campi invernali sono costati oltre 2 
milioni di euro, a cui hanno concorso sia la proprietà che i singoli gestori. Da ultimo è stato rinnovato il risto-
rante, inaugurato in primavera del 2018 da Davide Minardi, già proprietario del ristorante Barbè di via Bonifi-
ca. Oggi ai “3 laghi” lavorano 40 persone e l’idea guida del Consiglio di Amministrazione è quella renderlo 
un centro sportivo a servizio della città di Ravenna.   

Dal 2010 investiti oltre 2 milioni di euro nel centro sportivo 

Il Raglio formula i migliori auguri agli amici  

Sabato 24 novembre, alle ore 19,00, 
la Compagnia del Buon Umore orga-
nizza, in parrocchia, la tradizionale 
festa di San Martino, aperta a tutti. 
MENU’:  Tagliolini al pesce con 
ripasso; spiedini di pesce al forno; 
dolce; castagne; vino e acqua; caffè e 
amazzacaffè.  

Cena in parrocchia 

Festa sociale della Compagnia 
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Interessa cinque strade di Porto Fuori 

 
Progetto del Comune di Ravenna 

Il Comune su richiesta del Comitato Cittadino ha predisposto 
un progetto di nuova viabilità per le vie E. Vanoni, P. degli 
Onesti, D. Sintoni, F. Berretti e Valzania.  Il progetto è stato 
accolto, di massima, favorevolmente dal Comitato Cittadino 
e Consiglio territoriale. Si vogliono mettere in sicurezza le 
vie del paese di dimensioni ridotte e/o più trafficate. I tempi 
di esecuzione slittano al 2019 perché, oltre ad avere un im-
patto sul bilancio di previsione, servono approfondimenti 
tecnici necessari dopo il confronto con i residenti. 
VIA VANNONI -  Ha i marciapiedi e viene proposto il senso 
unico di circolazione con una corsia di marcia di 3 metri e 
due fasce laterali di sosta di 2 metri. 
VIA DEGLI ONESTI - Nel tratto da via Samaritani a via 
Fuschini viene previsto il senso unico di circolazione con 
corsia di marcia di 3 metri e due fasce pedonali di 1,5 metri. 
Nel tratto tra via Samaritani e via del Tabacco,  viene mante-
nuto il doppio senso di circolazione con 2 corsie di marcia 
larghe 3 metri. Nel tratto privo di marciapiedi si prevedono 
due corsie per pedoni larghe 1 metro. La strada ha larghezza 
variabile e gli stalli di sosta verranno valutati in sede di pro-
getto esecutivo. 
VIA D. SINTONI - Viene proposto il senso unico di circola-
zione con corsia di marcia di 3,5 metri ed una fascia di sosta 
di 2 metri. Per i pedoni sono previste due fasce laterali di 1 
metro. Per ridurre la velocità dei veicoli si possono alternare 
gli stalli di sosta sui due lati della strada. 
VIA BERRETTI - Resterà a doppio senso di circolazione 
con due corsie da 3 metri ed una fascia di sosta  di 2 metri. 
Per ridurre la velocità dei veicoli si possono alternare gli 
stalli sui due lati della strada anche in relazione agli accessi 
carrabili, per creare una o più chicane. 
VIA VALZANIA - Sarà a senso unico di circolazione con 
corsia di marcia di 3 metri ed una fascia di sosta di 2 metri. 
Per i pedoni sono previste due fasce laterali da 1 metro. Per 
ridurre la velocità dei veicoli si possono alternare gli stalli sui 
due lati della strada anche in relazione agli accessi carrabili, 
per creare una o più chicane. 

Domenica 23 settembre u.s. nel parco di via Cambellotti (Zona 
Stagnì), si è tenuta la seconda festa di vicinato, organizzata dal 
Comitato cittadino, che ha visto una grande partecipazione di fami-
glie con bambini, nonni e genitori. L’iniziativa rientrava nel program-
ma 2018 di “R..estate in Darsena”, promosso dagli uffici culturali del 
Consiglio Territoriale Darsena. E’ stata anche occasione per inau-
gurare, alla presenza dell’Assessore alla partecipazione e al verde 
pubblico Gianandrea Baroncini, la nuova teleferica installata dal 
Comune di Ravenna e finanziata in parti uguali dalla famiglia Fran-
cesco Alessandrini e Associazione Sagre. Erano presenti uno stand 
dell’ADVS coi palloncini gonfiabili, l’associazione Cuori di Maglia, 
Graziella Frassineti che ha dato una dimostrazione dello Yoga della 
risata, la Compagnia Portuale con atleti di lotta greco romana e 
l’immancabile DJ Antonello.  La festa popolare è stata anche occa-
sione di scambio di dolci e torte salate preparate dalle famiglie. 
Chino ed Elvezio alla graticola sono stati impareggiabili, mentre i 
bimbi si sono misurati col gioco della pentolaccia e hanno ballato ai 
canti di Gisella.  

 Domenica 23 settembre in via Cambellotti 

Inaugurata la teleferica 

Graziella Frassineti mentre insegna lo Yoga della risata 

Si è svolta dal 14 al 17 settembre la decima edizione della 
Sagra de Caplèt, dedicata a Vincenzo Piretto (già presidente, 
prematuramente scomparso nel 2018). La preparazione e  
gestione della festa hanno coinvolto tutte le associazioni del 
paese e decine di volontari impegnati nella produzione dei 
cappelletti (circa 13 quintali), nell’allestimento degli stand, nei 
servizi ai tavoli, in cucina, al bar e nel tendone spettacoli. La 
Sagra 2018 ha toccato l’apice dell’affluenza  con migliaia di 
partecipanti. Meritano di essere ricordate, tra le tante previste 
dal programma, le manifestazioni “Biciclèt e Caplèt”, con 
decine di partecipanti in un percorso  non competitivo intorno 
a Porto Fuori e il raduno di auto e moto d’epoca nella piazza 
dell’Incontro, organizzata dai giovani moschitari Matteo Chi-
nellato e Manuel  Severi.  La festa è stata animata anche   
dall’oratorio di don Bosco, dalle associazioni di astrofili AL-
PA e ARAR, dai burattini di Massimiliano Venturi e dal corso 
per sfogline organizzato dal Comitato Cittadino. La serata del 
lunedì si è conclusa  coi fuochi d’artificio.  
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Da oltre 70 anni (a partire dal 1946), a Porto Fuori si svol-
ge la Festa dell’Unità, oramai entrata nella storia e nelle 
tradizioni locali. I luoghi di allestimento sono variati nel 
tempo, dalla vecchia Casa del Popolo (ora centro Anacle-
to di via F. Fuschini 14), alla sede attuale con un inter-
mezzo al campo Sportivo. Per un periodo si è fatta anche 
d’inverno e in più zone del paese. Oltre alla Casa del Po-
polo si organizzavano feste nel Campetto (via Staggi), nei 
Sabbioni (via Pirolini) e alla Cà Vinona (tenuta Raspona). 
C’è stato un periodo di “trasferte” a Lido Adriano, sede 
aggiunta a quella di Porto Fuori. Ciò che non è mai cam-
biato sono lo spirito di aggregazione e la cultura comuni-
taria che animano i volontari, grazie ai quali per decenni è 
stato possibile realizzare un evento così importante, oggi a 
rischio per motivi economici, organizzativi e politici. 
L’anno scorso, per rinsaldare il rapporto con il paese, si è 
deciso di devolvere una parte dell’utile per l’installazione 
del defibrillatore nell’area del Kojak; quest’anno si assu-
merà una decisione analoga. La Festa dell’Unità di Porto 
Fuori è espressione della storia non solo di un partito, che 
nel tempo ha cambiato pelle e insegne, ma anche della 
trasformazione sociale e culturale del paese. Ci sono 
aspetti tradizionali, trasmessi dalle memorie storiche di 
Porto Fuori, che meritano di essere ricordati; intanto la 
buona cucina, sempre apprezzata, poi i giochi (oggi in 
disuso) con le corse nei sacchi, le gare con i ranocchi sulla 
carriola, il tiro alla fune, la corsa degli asini, ecc. Da ra-
gazzo con un gruppetto di amici marinammo il catechi-
smo per andare alla Festa dell’Unità a vedere un incontro 
di boxe tra il concittadino Giovanni Mazzotti ed un certo 
Ragazzini, professionista. Giovanni prese un sacco di 
botte, ma terminò l’incontro in piedi che gli valse il ver-
detto di parità. La sera però non ci fu consentito di entrare 
al cinema parrocchiale. Per diversi anni si tenne, con la 
collaborazione dei pittori locali, anche un concorso di 
pittura tra gli scolari del paese. La Festa dell’Unità pur 
restando legata al paradigma politico di riferimento, ha 
sempre cercato di essere attenta ai cambiamenti ed è stata 
spesso laboratorio di idee politiche proiettate oltre l’oriz-
zonte del momento. Ancora oggi l’impegno per l’apertura 
al dialogo con tutta la cittadinanza è rimasto inalterato e 
nessuno si scandalizza più se il Parroco, la catechista o 
esponenti di altri partiti frequentano la festa. Dove si man-
gia bene e si respira aria buona si trovano sempre motiva-
zioni  per non essere indifferenti. 

Frammenti di storia di Porto Fuori 

 

Julles Metalli 

Sono passati cinque anni da quel giorno in cui il Cardinale 
Ersilio Tonini moriva, in questa nostra  città di cui a lungo 
era stato vescovo. Ravenna non lo ha dimenticato e soprattut-
to ricorda ancora i suoi molteplici riferimenti alla mamma 
che ha saputo trasmettere ai figli una fede profonda in una 
terra come quella emiliana da cui Tonini proveniva, in quegli 
anni visceralmente “rossa”. Questa madre che torna costante-
mente nei ricordi di Tonini, anche nell’ultima vecchiaia, sem-
pre vicina e presente, come un’ombra buona. Come una radi-
ce profonda. A chi gli chiedeva deve avesse imparato lo 
sguardo colmo di misericordia che aveva sugli uomini, il 
cardinale rispondeva: “Mia madre, il suo sguardo. Bisogna 
aver provato quell’amore radicale della vita, per comprendere 
che le tue mani, i tuoi occhi sono un bene che devi custodi-
re”. Aveva il gusto della vita! Un gusto che desiderava tra-
smettere a tutti, soprattutto ai giovani. Li ha sempre amati, i 
giovani. Per loro ha predicato ovunque, insegnato, scritto 
libri. A loro si è rivolto come a un pubblico privilegiato, per-
ché saranno gli uomini e le donne di domani, coloro che co-
struiranno il mondo del futuro. Il Cardinale Tonini si rattri-
stava nel sentire nei giovani quel velo di malinconia, di in-
soddisfazione che molte volte li porta ad assumere comporta-
menti strani, sfiduciati. A loro si rivolgeva con particolare 
calore, cercando di trasmettere alla generazione futura la 
bellezza della vita. Lucido fino a pochi mesi dalla morte a chi 
lo interrogava su come avvertiva l’avvicendarsi di quel gior-
no rispondeva : “Oltre la morte, sarà bellissimo. Perché ve-
dremo finalmente la nostra storia, tutta intera. Voglio dire: 
vedremo la storia di ciascuno di noi, dal suo principio, dall’i-
stante in cui Dio ci ha concepito nei suoi pensieri. Perché 
ciascuno è stato pensato, progettato dall’inizio del tempo”. 

Testimone d’amore delle madri per i figli 

Anche quest’anno in giugno e luglio, come ogni estate dal 
1990,  si è svolta la più importante manifestazione musicale 
della città: Ravenna Festival. Un evento di grande richiamo 
che coinvolge importanti e famosi personaggi del  mondo 
della musica classica. Tutti in città ne avvertiamo la presenza. 
La città è piena di segni del Festival e grandi cartelloni sparsi 
per le vie di grande mobilità. Il Pala De Andrè è in fermento 
fin dal pomeriggio e vengono adottate modifiche alla viabili-
tà di via Molinetto. Con Muti la fila è già in viale Europa. La 
manifestazione, di valore e molto apprezzata, attira  amanti 
del genere classico da altre città e regioni, che raggiungono 
Ravenna in pullman con il tutto esaurito al botteghino. Que-
sto succede di regola nelle serate in cui a dirigere è il maestro 
Muti, nostro concittadino. Per i ravennati essere ai suoi con-
certi è un appuntamento da non perdere. E’ curioso. Fra il 
pubblico, anche persone poco avvezze al genere, ma presenti 
perché “è importante esserci”. Il Pala diventa una vetrina 
nella quale bisogna farsi vedere. Tanti si danno un gran daf-
fare per salutare e farsi vedere. Le signore poi devono esibire 
l’abito nuovo e ne fanno bella mostra nei corridoi, al bar e nel 
piazzale esterno specialmente durante gli intervalli. Talvolta 
c’è anche chi s’abbiocca, ma ci sta. Qualcuno non regge alla 
scomodità dei sedili delle gradinate e approfitta dell’interval-
lo per dileguarsi. La musica classica richiederebbe un po’ di 
conoscenza: anche per non incorrere nell’applauso che va ad 
interrompere il brano in esecuzione, prima che sia concluso, 
interrompendo la sinfonia. Questo disturba la concentrazione 
degli artisti, in primis del Maestro Muti che non ha remore 
nel manifestare, anche borbottando, il proprio disappunto. 

Franco Andrini 

Giovanna 
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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 

Circolare  Compagnia del Buon  

Umore di Porto Fuori 

 

A Porto Fuori c’è una strada, via Bonifica, a cui tutti rico-
noscono un’importanza strategica per l’abitato e la città. 
Con via Stradone e via Staggi è una delle strade più anti-
che di Porto Fuori. Dal centro conduce alla Raspona 
(vasta ed antica tenuta agricola posta oltre l’ex canale del-
la Gabbia),  poi al mare. La strada fin dalle origini ha reso 
grandi servizi al territorio. Fino agli anni settanta è stata la 
via dei braccianti che, lungo un percorso diritto e non 
asfaltato, in bici si recavano al lavoro tra frutteti, vigneti, 
barbabietole, grano e foraggio. Poi è stata la strada dei 
muratori, che hanno dato corpo a Lido Adriano e dei lavo-
ratori stagionali che hanno aggiunto braccia alle nascenti 
imprese turistiche del litorale. Solo negli anni ‘70 la strada 
è stata asfaltata lungo l’intero tracciato. La larghezza della 
carreggiata è di 5,5 metri, giusto per consentire il passag-
gio di due carri trainati da buoi, ed è rimasta immutata fin 
dalle origini. Col trascorrere del tempo il traffico, lungo i 
suoi 4,6 km, si è moltiplicato di almeno cento volte men-
tre le biciclette che in origine la percorrevano in sicurezza, 
col tempo son scomparse. Nel periodo estivo è percorsa da 
migliaia di autoveicoli e non collassa; è come un animale 
da soma che continua a dare un servizio alla città. Negli 
ultimi 30 anni è stata teatro di tanti incidenti stradali, inva-
lidanti e anche mortali, dovuti alla careggiata troppo stret-
ta, alla disattenzione, alla velocità, alle mutate dimensioni 
dei mezzi e al nastro d’asfalto cedevole. Entrambe le scar-
pate dei fossi laterali sono troppo ripide e cedono al pas-
saggio di mezzi  sempre più pesanti. Con lo sviluppo di 
Lido Adriano, che oggi conta 5.000 abitanti, il carico di 
lavoro per via Bonifica è cresciuto perché accorcia il tra-
gitto verso Ravenna. Le dimensioni ridotte hanno portato 
al suo “declassamento” con la soppressione della linea del 
Bus che si interrompe a Porto Fuori. Dopo la raccolta fir-
me del 2013, si è accesa la speranza per la messa in sicu-
rezza della strada. Il Comune ha inserito l’opera nel pro-
prio programma (DUP) prevedendo l’allargamento della 
careggiata a sette metri con l’aggiunta di una pista ciclabi-
le a lato, larga 2,50 metri. L’opera ha un costo previsto di 
3,5 milioni di ero ed è in concorrenza con altri investi-
menti previsti dal DUP. Doveva prender il via nel 2017, 
poi è slittata nel 2018. Visto il buon esito della vertenza 
con Eni sull’IMU piattaforme, come Raglio siamo fidu-
ciosi che il 2019 sarà l’anno decisivo per la messa in sicu-
rezza di via Bonifica.  

Quella sera d’estate i maschi di casa consumarono un antico 
rito iniziatico, dal sapore primordiale, una sorta di festa paga-
na del sole: il rito del cocomero estivo. 
Petto nudo, mutande e pianelle, piatto senza tovaglia e fetto-
ne di COCOMERA, misura avambraccio, a cinque gradi. 
Ai miei tempi si consumava anche in canottiera della salute 
(per evitare le correnti d’aria), zampirone termo nucleare e un 
programma TV a caso con Gigi Sabani e le Spintarelle. 
La nonna vegliava tutto dalla sua poltrona tattica. Nelle occa-
sioni speciali si consumava al capanno da pesca di qualche 
amico di famiglia. 
Capostipite di questa tradizione mio padre e complice anche 
la buon'anima dello zio Enzo di Parigi, che finiva il tutto con 
una Phillip Morris e a volte anticipava il cocomero con una 
piramide di cozze, rigorosamente seduto a capo tavola. 
La movida di Porto Fuori echeggiava dallo stradone: motori-
ni prototipi con marmitte forate scorticavano i muri delle 
case, accompagnati dagli improperi delle vecchie e dai cani 
che ululavano in coro. 
Nei fine settimana vedevi le luci a faro del Babylon di Lido 
Adriano. 
Capivi che il giorno era ormai finito quando il paese era inve-
stito dalla puzza della porcilaia di Ferruzzi e quando la nonna 
ti diceva che era ora di andare a letto. Spegnevi la luce e sen-
tivi il cancello del vicino aprirsi. L'ape customizzata coi tubi 
del plastichino spuntava dal cortile e proiettava le luci sul 
soffitto di casa. L'ombra della graziella transformers caricata 
sul retro dell’Ape car attraversava la tua stanza e tu immagi-
navi il percorso tortuoso fino al molo di Marina per la battuta 
notturna di pesca della spigola. 
All'epoca il raccozzo degli umarel intorno ai cantieri era an-
cora insolito e i vecchi avevano tante utili abilità manuali. A 
Ravenna si stava benissimo e Raul Gardini faceva sognare 
anche gli ultimi braccianti della Raspona. Tanti bei ricordi! 
Allora d'estate si dormiva con le finestre aperte che liberava-
no la fantasia. Io abitavo in un bellissimo e semplicissimo 
paese di campagna, a metà strada tra la città e il mare. 

Ricordi d’infanzia 

(Piter) 

Quando la porcilaia segnava il passaggio dal gior-
no alla notte 

Si spera sul Bilancio 2019  

Via Bonifica all’altezza del dosso del canale “Gabbia” 

Porto Fuori avrà le luminarie di Natale anche quest’anno. Un 
segno di festa voluto dal Comitato Cittadino. Le luminarie si 
realizzano col concorso degli esercizi commerciali del paese 
e coi contributi volontari dei cittadini, che possono versare 
anche solo un euro negli appositi salvadanai esposti accanto 
alle casse nei negozi del paese. Gli esercenti potranno parte-
cipare con un contributo versabile anche in Bper Banca. 
IBAN Comitato Cittadino: IT64Q0538713112000000157942 

C’è attesa per le 


