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Porto Fuori
Celebrati gli

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata,
si sono celebrati gli anniversari di
matrimonio di alcuni portofuoresi.
Alle 12,30 pranzo nella sala del teatro
con amici e conoscenti. Ecco le coppie: 60 anni - Gino Tonti e Angela
Rossi; Renzo Guardigli e Assunta
Ferri. 50 anni - Raniero Righetto ed
Edera Pinza; Ivano Alessandrini e
Teresina Pesarini. 40 anni - Nazario
Guardigli e Patrizia Savorini; Francesco Conficconi e Elena Corzani. 30
anni - Flaviano Ancarani e Graziella
Lorenzoni; Mario Chinellato e Chiara
Fabbri. 25 anni - Andrea Errani e
Rosella Alesio; Paolo Guidi e Debora
Conficconi. 20 anni - Cristiano Casadei e Manuela Alessandrini; Davide
Valentini e Lara Plazzi; Enrico Forti e
Eleonora Gatti. 10 anni - Gabriele
Derosa e Silvia Bartoletti; Omar Gurioli e Daniela Pieralisi; Marco Tassinari e Daniela Di Maio. A tutti gli
sposi i migliori auguri di buon proseguimento da parte del Raglio e della
Compagnia del Buon Umore.

Fine anno sociale e festa di:

Bella la festa in parrocchia di San
Martino del 24 novembre, organizzata dalla Compagnia. Alla
cena, a base di pesce, si è aggiunto lo spettacolo divertente di Pietro e Diego che c’hanno intrattenuto con cante romagnole, zirundele e poesie in dialetto.
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La Compagnia del Buon Umore e il Raglio augurano:

Amici de il Raglio, della Compagnia, è giunto il Natale 2018. C’è un clima di festa e le strade
di Porto Fuori sono piene di luci. Piazza dell’Incontro si è animata! I negozi sono ornati di
decori Natalizi e propongono la merce migliore. Ogni famiglia ha riordinato la casa per renderla più accogliente. Tanti i presepi e gli alberi con luci colorate. Le donne preparano le
ricette migliori per il pranzo di Natale. Genitori e catechisti spiegano ai bimbi il significato
della nascita di Gesù, che è sceso sulla terra per salvare l’umanità. I nonni s’incontrano, in
letizia, con figli e i nipoti.
TEMPO DI VERIFICHE - Il Natale anticipa la fine dell’anno, quindi è anche tempo di
verifiche delle cose fatte. Come Compagnia del Buon Umore giungiamo a fine 2018 con un
bilancio positivo di obiettivi raggiunti. Questo ci incoraggia a proseguire nei propositi culturali che ci caratterizzano e nell’opera di affiancamento della parrocchia e del parroco don
Bruno, per condividerne le fatiche, ma anche le gioie dell’essere comunità cristiana.
FILODRAMMATICA - Quest’anno come Compagnia abbiamo messo in scena un nuovo
lavoro: “Cla not che Tugnazì…” che c’ha visto calcare numerosi palcoscenici, sia nel territorio comunale, sia fuori provincia. E’ cresciuto il numero degli attori che crede nel nostro progetto di difesa della tradizione dialettale e partecipa assiduamente ai lavori della Compagnia.
Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo ai tecnici volontari e ad Ivana che con maestria
fa da collante e sprone per la buona riuscita della filodrammatica e non solo.
GITE E CENE SOCIALI - A marzo abbiamo organizzato la festa di primavera e a Novembre quella di San Martino. Ai primi di maggio abbiamo portato 50 nonni in gita a Corinaldo
e Marotta. In ottobre il sodalizio ha organizzato un pullman con visita guidata a San Gimignano (Si) e Volterra (Pi). Nel corso dell’anno sociale abbiamo poi collaborato alla buona
riuscita della festa della Madonna Greca, di quella dei frutti della terra e di altre iniziative
della parrocchia e del paese. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo ai volontari della
cucina.
RAGLIO - Il Raglio è uscito cinque volte nella sua nuova veste grafica e tiratura, calandosi
maggiormente nella realtà locale, con interviste, note di colore e notizie sui fatti accaduti in
paese. Il sito internet è stato aggiornato con le nuove iniziative. La pagina facebook ha portato una maggiore visibilità in rete. Il gruppo facebook de “il Raglio” (di Porto Fuori) ha aumentato il numero dei membri raggiungendo i 300.
TANTE BUONE RAGIONI per esser e soddisfatti ed augur ar e a tutti i lettor i de “il Raglio” e ai soci e amici della Compagnia un Buon Natale e un Felice 2019!
Visita guidata

Nel programma lavori 2019

Grazie al gruppo Magline

Il Comitato cittadino organizza per sabato 12/01/2019 alle
16,00 una visita guidata alla
mostra “Arte e Conflitti” al
MAR (Museo di Ravenna),
via di Roma 13. Costo 14
€/cd. Artisti di fama: De
Chirico, Picasso, Burri, Fontana, ecc. Prenotarsi entro il
7/01/2019, al 3485100113
(anche whatsapp).

La messa in sicurezza di via
Bonifica fino a Lido Adriano è prevista per il 2019.
Presto inizieranno i rilievi
topografici necessari alla
definizione del progetto
definitivo e per le procedure
di esproprio dei terreni privati necessari ad allargare la
sede stradale e la nuova
pista ciclabile per il mare.

Si è svolto il corso per addobbi Natalizi. Oltre 45 gli
iscritti. Provenivano da Porto
Fuori e Ravenna. Apprezzamenti per il clima amichevole
e l’operosità del gruppo insegnante. Si ringrazia la Polisportiva per aver messo a
disposizione la struttura e il
“gruppo Magline” per la
collaborazione.

Il

Raglio

Telefonia mobile a Porto Fuori e le 2

Avviata una riflessione sulle prospettive

Una TIM (via Magrini), l’altra Vodafone (via del Grano)
Giorgio Ravaioli

La qualità della vita e dell’ambiente in cui si vive è un tema sempre
più sentito dalla popolazione. Con l’affermarsi della telefonia mobile
a partire dagli anni ‘90, abbiamo visto crescere nel territorio e nei
centri abitati il numero delle antenne per la telefonia mobile, che se
inizialmente venivano accolte come segno di progresso, col tempo
hanno iniziato a destare preoccupazioni per la salute. I social e i
giornali hanno iniziato a diffondere qualche dubbio sulla salubrità
per le popolazioni troppo esposte ad onde elettromagnetiche. I limiti
di pericolosità delle onde radio sono stati disciplinati da organismi
tecnici internazionali e recepiti dai Codici nazionali ed europei. Oggi
il “Codice per le comunicazioni elettroniche” è il riferimento normativo per gli organismi regionali e comunali di controllo e di rilascio
delle autorizzazioni. I permessi ad installare nuove stazioni radio
base spettano ai Comuni, Enti più vicini alle popolazioni coinvolte.
Tuttavia sia la Cassazione, sia il Codice per le comunicazioni hanno
stabilito che la qualità del servizio telefonico deve essere garantita a
tutti. I controlli sull’impatto elettromagnetico delle antenne in Emilia
Romagna spettano ad Arpae (Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell’Emilia Romagna), che ha sede anche in città. Il limite
di esposizione all’elettromagnetismo fissato dalla legge italiana in
modo cautelativo, è di 20 volt/metro (per tutte le frequenze, da 400
MHz a 2Ghz), che scende al valore di attenzione di 6 volt/metro
all’interno di edifici dove si sosta per oltre quattro ore come le abitazioni e le scuole, comprese le aree esterne di pertinenza. I livelli di
riferimento fissati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp) variano da 28 a 61
volt/metro (man mano che aumentano le frequenze), e questi stessi
limiti sono adottati anche dalla maggior parte dei paesi europei ed
extraeuropei che non prevedono alcun valore di attenzione. Le
misurazioni vengono effettuate nel raggio di 200 metri dall’antenna
perché le emissioni perdono di potenza man mano che ci si allontana. Dopo 200 metri sono sostanzialmente nulle. I dati raccolti da
Arpae sulle emissioni provocate dalle due stazioni di Porto Fuori
(Tim e Vodafone), sono pubblicati sul sito web dell’agenzia:
https://www.arpae.it/cem/webcem/ravenna/#. Le rilevazioni vanno
dal 1999 al 2015 con dati che risultano ampiamente entro la soglia
di attenzione. Tuttavia in paese cresce il numero di coloro che chiede nuove verifiche e dati Arpae aggiornati. Contemporaneamente è
aumentato anche il numero degli utenti (che chiedono una migliore
qualità del segnale) e degli operatori di telefonia che usano gli stessi due impianti. Il prossimo passaggio a reti radio più potenti e veloci, da un lato accresce le preoccupazioni per la salute, dall’altro
alimenta nuove aspettative per accrescere le comodità quotidiane.
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Giorgio Ravaioli

La rotonda del Volontariato costituisce lo snodo
principale all’interno del paese. Si occupa di regolare il traffico delle vie Staggi, Bonifica e Elsa Conci. Il nome gli affida anche una responsabilità
maggiore, quella di essere il simbolo e la sintesi
della migliore qualità e risorsa di Porto Fuori: il
volontariato. Una consapevolezza non di oggi, ma
anche di chi, in un passato recente, la volle chiamare in quel modo e ornare con sculture musive
richiamanti le origini popolari del luogo. Purtroppo il tempo e diversi altri fattori, che non stiamo
qui ad elencare, hanno reso vano quel bellissimo
lavoro. Non è perciò possibile ignorare le sue attuali pessime condizioni. Oggi l’obiettivo che sta
prendendo sempre più forma è quello di dare una
nuova soluzione artistica alla rotonda del Volontariato con materiali più resistenti all’usura e ai
vandali. E non sarebbe fuori luogo consideralo un
obiettivo comune di tutte le associazioni del paese.

Raccolta viveri al Conad City di via Staggi

Sono 3 i quintali di viveri raccolti sabato 24 novembre al Conad City
di Porto Fuori per i poveri. Generose le offerte dei portofuoresi che
hanno consentito una buona raccolta. I viveri verranno distribuiti ai
poveri dagli sportelli Caritas presenti nel territorio.
Saranno tre, OCR e controllo di contesto

Il 2019 per Porto Fuori sarà l’anno delle telecamere. Lo ha
promesso il Comune. il progetto costerà 34 mila € e sarà possibile anche grazie al contributo di 10 mila €, messo a disposizione dal Comitato Sagre, che raccoglie dentro di sè le
associazioni del paese e tanti volontari, spina dorsale della
sagra de Caplèt. Le telecamere miglioreranno la sicurezza in
paese e saranno tre: una all’ingresso del paese di fianco al
Kojak; una in via Bonifica all’altezza della Pizzeria Barbè; la
terza su via Staggi incrocio con via M. Goia. Leggeranno le
targhe e saranno in contatto con la centrale operativa dei Vigili; eseguiranno anche un
controllo di contesto
(registrazione di video e sonoro). Il progetto comunale telecamere non riguarderà solo Porto Fuori, ma l’intero territorio
comunale. Tuttavia Porto Fuori con le sue tre farà da apripista anche tecnologico.

Il Raglio

Ricordi d’infanzia

Ampia adesione al progetto

Vittorio Guerrini
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre si è svolta, con
l’adesione della quasi totalità dei pubblici esercizi, artigiani e
professionisti del paese, la raccolta fondi per finanziare l’installazione delle luminarie di Natale. Alcuni hanno fatto un
bonifico sul conto del Comitato, altri hanno preferito versare
in contanti. Riportiamo di seguito l’elenco completo di chi
ha aderito al progetto: Adesso Pasta; Acconciatore Botti Eugenio; Associazione Allegri genitori; Associazione tra Ravenna e il Mare; Associazione Comitato Sagre; Associazione
Compagnia del Buon Umore; Associazione Polisportiva;
Associazione sportiva Aquae; Associazione donne 8 marzo;
Autofficina di Cirelli Fabian; Antincendio 2000; Auto Italia
S.r.l. di Gherardi Maurizio; Barakka caffè; Bar Centrale;
Conad City; Cartoscuola Smile; Carrozzeria Conficconi Livio & C; Clara Merceria; Edicola Sandra Casadio; Faro S.r.l.
Elettrodomestici; Ferramenta Raffoni Massimo; Forno Tre
Sorelle; Lavanderia, Special Laundry di Testaguzza Carla;
Idea Casa MCR; Macelleria Andrea Fabbri; Maldini e Coffari Idraulica; MC di Montanari Christian; Officina Buonguerrieri Piero e figlio; Orafo Claudio Montalti; Parrucchiera
Doriana Casadio; Parrucchiera Marina; Piadineria dalla Fede;
Pleasure S.r.l. (Kojak); Riceputi Arreda; Ristorante Stagnì;
Ristorante Barbe-cue; Studio Dentistico dott. Taroni Doriano;
Studio di Fisioterapia dott. Francesco Casciello; Sole Mediterraneo Estetica; Studio veterinario dott.ssa Francesca Piolanti; Tabacchi e bollati Graziella; Tabacchi e bollati Michele
Ruffilli; Tre Laghi S.p.a; T&A Group;

Una Chiesa attenta alle nuove generazioni.
Julles Metalli

Di solito a Natale ciascuno di noi vuole trovare qualcosa di
bello sotto l’albero. Quest’anno il regalo è riservato in modo
particolare ai giovani che la chiesa stessa ha voluto ascoltare
grazie al Sinodo chiesto da Papa Francesco durante la quale
ci si è confrontati su come camminare insieme attraverso
tante sfide, quali il mondo digitale, il fenomeno delle migrazioni, il senso del corpo e della sessualità, il dramma delle
guerre e della violenza, il loro rapporto con la Fede, con la
Chiesa. Per prima cosa dobbiamo prendere coscienza che
stiamo assistendo non tanto ad un’epoca che cambia, ma ad
un cambiamento d’epoca. La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale che caratterizza la società e le culture contemporanee. Pensiamo a quanti
giovani non hanno lavoro. La globalizzazione mette sempre
più a contatto nuovi mondi e modelli intellettuali differenti.
Le giovani generazioni sono caratterizzate dal rapporto con le
moderne tecnologie di comunicazione e con quello che viene
chiamato normalmente “mondo virtuale”, ma che in effetti è
molto reale. Offre possibilità di accesso ad una serie di opportunità che le precedenti generazioni non avevano, e al
tempo stesso presenta rischi: le continue connessioni e le
solitudini, l’ansia dei social: inviare un messaggio e stare ad
aspettare subito la risposta. Spesso li giudichiamo, e alla
chiesa sembrano dire che non sono più disponibili ad accogliere una proposta offerta come sistema chiuso di dottrine,
regole e riti. Papa Francesco riguardo a questo Sinodo ha
detto che “ i frutti di questo lavoro stanno già “fermentando”,
come fa il succo dell’uva nelle botti dopo la vendemmia”.
Penso che per questo Natale, avremo bottiglie “speciali” che
contengono un vino diverso dal solito, e con un sapore che sa
di cambiamento, di ascolto, di attenzioni rivolte proprio a
loro che sono il futuro della chiesa, del nostro tempo.
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Verso la fine degli anni ’50 nel bar della stazione di Ravenna furono installati un juke-box e un flipper. Allora era
una novità, proveniente dall’America. Avevo alcuni compagni di scuola di Russi che per studiare venivano a Ravenna
tutti i giorni in treno. Alla fine delle lezioni qualche volta li
accompagnavo in stazione. Se dovevano aspettare il treno ne
approfittavamo per ascoltare i nuovi dischi del juke-box.
Qualche volta facevamo qualche giocata al flipper. Ma lo
facevamo in tranquillità, solo per passare un po’ di tempo.
Invece nel bar c’erano delle persone che si trattenevano a
giocare per ore e altri scommettevano in denaro sui risultati.
Era l’inizio di un fenomeno che ora è chiamato ludopatia.
Com’è noto il gioco del flipper consiste nel far rimanere la
pallina sulla discesa della pista più a lungo possibile e cercando di farla passare fra i percorsi alternativi più premianti.
A ogni traguardo l’apparecchio attribuiva un punteggio parziale che sommava a quello totale registrati su un display.
Per giocare si utilizzavano due pulsanti laterali che azionavano delle alette e spingevano di lato o indietro la pallina.
Per far toccare la pallina con le alette si cercava di scuotere
l’apparecchio, ma facendo attenzione a non esagerare perché si fermava e appariva la scritta “tilt”. Un giorno, mentre
i miei compagni di scuola erano partiti e il flipper era libero
mi misi a fare una partita. Inserii nell’apparecchio la moneta
di 50 lire, che rendeva disponibili 5 palline, e cominciai.
Purtroppo quel giorno le palline scendevano velocemente
lungo il percorso ed arrivavano in fondo senza quasi toccare
le alette. Arrivai alla fine della partita con un punteggio
bassissimo. Per mia sfortuna in quel momento stava passando il barista e vedendo incredulo il mio risultato si fermò,
per controllare se aveva visto bene. Era il valore più basso
registrato fino allora sull’apparecchio e molto più basso del
precedente. Il barista si mise a ridere come un matto e chiamò i clienti abituali. Tutti gli arrivati commentavano il risultato e mi guardavano come un animale raro. Una vergogna. Mi sarei seppellito. Non giocai mai più al bar della
stazione. Ma ogni tanto continuavo ad accompagnare i miei
compagni alla stazione. Cercavo di stare alla larga del barista, ma il miserabile era un fisionomista di ferro. Vedendomi anche da lontano attaccava a ridere e a indicarmi ai suoi
clienti abituali. Mi consolavo dicendomi che era molto meglio giocare poco e male, invece di stare tutto il giorno davanti a un apparecchio o a passare il tempo a scommettere.

Porto Fuori vende meno, ma i prezzi tengono

Gli immobili di Porto Fuori nel 2018, secondo il sindacato dei mediatori, hanno attratto meno compratori.
Tuttavia i prezzi, rispetto gli altri centri del forese, tengono.
VALORI - Il valore del residenziale abitativo nuovo va
da un minimo di 1.600 €/mq, ad un massimo di 2.000
€/mq. L’usato invece ossilla da 1.100 €/mq a 1.600
€/mq. I negozi invece costano dai 1.000 €/mq ai 1.600
€/mq.
AFFITTI - Per l’affitto del residenziale abitativo servono, ogni mese, da un minimo di 7 €/mq ad un massimo
di 10 €/mq. Di contro l’usato si affitta con canoni che
vanno da 6 €/mq a 9 €/mq. Per i negozi servono canoni
da 7 a 11 €/mq.

Il Raglio

A Porto Fuori dal 2013

Il dott. Francesco Casciello è fisioterapista, laureato presso la
facoltà di Fisioterapia dell’Università di Bologna. Francesco,
faccia da bravo ragazzo, è nato Ravenna nel 1981. Risiede a
Ponte Nuovo ed è papà di un maschietto che si avvicina
all’anno di vita. E’ laureato anche in Scienze Motorie e da un
mese (dopo 6 anni di studi a Bologna), è anche Osteopata.
Il Raglio lo ha incontrato per conoscere la Porto Fuori che
cambia anche nelle professioni e per dare informazione sulle
terapie praticate dall’ambulatorio.
Francesco proviene dal mondo dello sport, è stato giocatore
di serie B di pallacanestro e questo mondo lo ha influenzato
profondamente guidandolo nel suo percorso scolastico e professionale. Terminati gli studi di Fisioterapista ha iniziato a
collaborare col Medical Center di Ravenna ed ha conosciuto
Porto Fuori tramite alcune collaborazioni col Centro Sportivo
Tre Laghi e la sua piscina. Optando per la libera professione
ha valutato che Porto Fuori potesse avere necessità di un
ambulatorio di fisioterapia, non disponendo di tali servizi. Il
primo passo è stato quello di prendere contatto coi medici di
base della frazione e rendersi conto delle problematiche fisioterapiche del territorio. Cinque anni fa ha poi aperto l’ambulatorio di via Bonifica n. 12 a cui ha fatto seguito quello di
Ravenna presso la palestra Euritmica nei pressi della piscina
comunale. A Porto Fuori ha avuto un ottimo riscontro sia dai
pazienti, che tornano in ambulatorio terminato il primo ciclo
di trattamento, sia dai medici di base con cui mantiene buoni
rapporti. I trattamenti più frequenti sono di tipo manuale e
riguardano l'ambito ortopedico e fisiatrico, schiena spalle,
ginocchia e cervicale, dolori da artrosi e riabilitazione chirurgica. All’attività manuale, quando necessari, si affiancano i
trattamenti elettromedicali. Pratica anche riabilitazione nello
sportivo, collaborando con diverse società sportive, tra cui
quella di ginnastica ritmica presente a Porto Fuori. Si sono
rivolti a lui anche atleti di altissimo livello provenienti dalla
pallacanestro e diversi podisti e ciclisti.
Come Ostopata, sempre con diverse manipolazioni, interviene su fibromialgia, cefalee, emicranie, dolori cronici alla
cervicale e lombo-sciatalgie (sciatica) derivanti da ernie o
meno, disturbi derivanti dalla cattiva masticazione, ma anche
problemi all’apparato digerente, stomaco intestino fegato.
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Cena annuale degli

Venerdì 16 novembre si è ritrovato il gruppo degli “Amici
Anni '60 di Porto Fuori”. Ivo Cicognani, Enzo Ciani, Ilario Valbonetti, Stefano Mazzotti, Claudio Calenzuoli, Rosella Lombardi, Mauro Merciari, Walter Lorenzoni, Tonino Venzi, Giorgio Ravaioli, Dario Bartoletti, Tonino Cadimazzi e Iliano Leoni, hanno condiviso una serata di fine
anno alla Trattoria le Corti di Marina di Ravenna e ricordato un'infanzia e adolescenza spensierate trascorse in
quel territorio bellissimo e ricco di suggestioni che si trova tra Ravenna e il Mare. Alla comitiva si sono aggiunti,
in letizia, Giorgio Venzi e Mirna Boschi da Forlì. L’iniziativa si allarga di anno, in anno ad un numero crescente
di amici divenuti adulti in paese negli anni ‘60. Un periodo magico, con pochi soldi in tasca, ma pieno di prospettive e fiducia nel futuro.
Prime connessioni a 100 Mbps

A metà novembre sono avvenuti i primi allacciamenti alla
rete in fibra ottica, posata in paese nel 2018. La velocità di
banda misurata è ottima: 100 Mbps in download e 25 Mbps
di upload. Il telefono fisso ora è collegato al router dati.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

di William Valli

Nulla è come prima.
Il temporale è venuto d'improvviso.
Le acque stanno scemando.
La tromba della nostra anima ci sta dando una scossa.
Svegliatevi tutti, la vostra anima chiama.
Il sorriso dei bimbi, tutto è racchiuso lì.
Le finestre sono chiuse per la, non aria.

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

