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Porto Fuori
Nuova commedia 2019

La Compagnia del Buon Umore lavora per una nuova commedia brillante, che porterà in scena nei Circoli, Parrocchie e Feste popolari della
Romagna nel 2019. Scritta da Alfredo Zoli (Santalbertese) nel 1973, si
svolge in 3 atti con 4 quadri. Il titolo
è: “Ach fatt tramesch” ovvero am voi
maredè cun la surela ad mi surela.
Una vicenda che si svolge in una
casa contadina della campagna ravennate ricca di risvolti comici e
avvincenti.

Con Pranzo a Marotta
Sabato 25 maggio gita ad Urbino
con visita guidata alla città e Palazzo Ducale. Segue pranzo di pesce al
ristorante El Garagol di Marotta.
Menù: 8 antipasti, 2 primi, sorbetto,
grigliata, frittura, insalata, patatine
dessert, caffè, bevande. Partenza
dalla Chiesa di Porto Fuori alle ore
7,00 rientro ore 20,00. Costo 69 € se
50; 72 € se 40; 74 € se 35 partecipanti. Prenotazioni: cel. Ivana
3293431606, Giorgio 3485100113,
Novello 3395993348. Info su:
www.compagniabuonumore.it
/
facebook: compagniabuonumore1.

Cena in Parrocchia
Per sabato 6 aprile, alle ore 19,30
la Compagnia del Buon Umore
organizza, nella sala parrocchiale,
la tradizionale la festa di primavera, aperta a tutti.
MENU’: Bis di minestre; rotolo di
arrosto farcito e involtino con piselli; patate al forno; dolce, vino e
acqua; caffè e ammazza caffè.
Costo 18 €. Prenota: 3293431606 /
3485100113 / 3395993348.
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Dopo l’approvazione del Piano Investimenti 2019

Il progetto per l’allargamento di via Bonifica, con pista ciclabile, fino a Lido Adriano riprende il suo cammino; il “Piano degli Investimenti 2019” del Comune ha dato disco verde. Dopo il progetto preliminare del 2017, è ripresa la marcia di esecuzione dell’opera che
costerà 3,3 milioni di euro. I prossimi passi riguarderanno: 1) l’individuazione dei proprietari dei terreni da espropriare; 2) il censimento dei sottoservizi interrati e aerei presenti
lungo il percorso; 3) la modifica del POC 2013 per prevedere la nuova pista ciclabile; 4) il
superamento di vincoli paesaggistici; 5) accordi con Hera, TIM, Enel, Snam, ecc; 6) concessione del Consorzio di Bonifica per nuovo ponte sullo scolo Gabbia.
PROGETTO PRELIMINARE - Celermente si arriverà alla riapprovazione del progetto
preliminare dell’opera per fare i conti con tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi riferiti
all’esecuzione, così da evitarne interferenze e ritardi al cammino. Il progetto porterà ad
una variante del POC funzionale all’esproprio. E’ stato appena ultimato il rilievo dei terreni interessati dall’allargamento stradale; ora un piano particellare consentirà di individuare
tutti i proprietari. Ricordiamo infatti che via Bonifica passerà dagli attuali 5,5 ai 7 metri di
nastro di asfalto. Alla sede stradale dedicata agli automezzi si aggiungeranno altri 2,50
metri di pista ciclabile (già inserita nel PUMS ovvero il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) e 1 metro di aiuola di separazione, per un totale di 10,50 metri. A questa larghezza di
transito occorre aggiungere i cigli erbosi e i fossi che andranno ricostruiti . E’ quindi probabile che si debba espropriare una fascia di almeno 3/4 metri di terreno, trattando con
almeno una cinquantina di privati. Questa delicata fase di studio è perciò importantissima
per garantire la fluidità dei passaggi successivi del progetto. Sul progetto si esprimerà anche la Provincia di Ravenna.
PROGETTO DEFINITIVO - La tappa successiva riguarderà il progetto definitivo che
permetterà di dichiarare la pubblica utilità dell’opera . Servirà un nuovo piano particellare
e il progetto sarà trasmesso all’Ufficio Espropri per dare avvio alla seconda fase della procedura espropriativa. Con il progetto definitivo saranno richiesti anche tutti i pareri di
competenza agli Enti gestori dei sottoservizi e la concessione al Consorzio di Bonifica
(vedi punti 5 e 6 precedenti). Solo dopo si potrà dar corso al progetto esecutivo che determinerà con precisione i costi dell’intervento e una stima delle indennità di esproprio. Secondo un calcolo prudenziale (nel caso non ci siano osservazioni e ricorsi da parte degli
espropriati e nel caso in cui vengano risolte tutte le interferenze con i sottoservizi presenti)
si prevede che il cantiere si possa aprire nel 2021.

PIADINERIE - Cambiano gestione i chioschi di
piadina di via Bubani e via
Bonifica: Il primo passa a
Sonia Mongiusti e Natascia Bartolini. Il secondo a
Vincenzo Viscovo.
FORNO - La panetteria si
è trasferita in via Staggi,
20, accanto a Unicredit e
diventerà anche caffetteria.
ORTOSTORTO - Chiude Ortostorto di via Bonifica che da alcuni anni

produceva ortaggi bio con
pochi profitti.
AUTOVELOX di fronte
a Barbè per rallentare i
veicoli veloci provenienti
da Lido.
SEMAFORO - funziona
anche per chi esce dal
parcheggio della palestra.
STOP - su via Cantimori
e via Macrelli a vantaggio
della scorrevolezza di via
Pazzaglia.
DIVIETO SOSTA - su
via Cantinori, troppo stret-

ta, e per la fluidità del
traffico da via Iotti.
VIA BONIFICA - Entro
la primavera verrà rifatto
il manto di asfalto del
tratto urbano.
S9 e ORTI - Il Comune di
recente ha dato ok per:
1) pubblica utilità; 2) variante POC; 3) vincolo
preordinato all’esproprio.
PUMS - La pista ciclabile
per Lido Adriano approvata dal Piano Unità Mobilità Sostenibile (PUMS)

Il

Raglio

Telefonia mobile a Porto Fuori
Otto giorni di riti religiosi e festa popolare
Dal 5 al 12 maggio nei locali della parrocchia di Porto Fuori,
si terrà la tradizionale festa della Madonna Greca, una delle
più lunghe in paese. E’ già iniziata la programmazione dei
diversi momenti religiosi e ricreativi che comprenderanno,
tra l’altro, lo stand gastronomico, il burraco, la pizza e la
pesca. La Compagnia del Buon Umore come ogni anno sarà
al fianco del Parroco per il buon esito della festa.
Contributi per le

All’elenco pubblicato nel numero di dicembre degli esercizi
commerciali e delle associazioni che hanno contribuito al pagamento delle luminarie 2018, mancavano per un disguido alcuni
nominativi. Ce ne scusiamo!
Al progetto che da molti anni allieta le nostre festività hanno
aderito anche: ANPI sezione di Porto Fuori, F.lli Asioli, Nati per
la pizza, Piadineria la Farcita.

E si è notato il sabato nelle strade del centro
Zania Olivieri non eseguirà più i servizi di pulizia interna ed
esterna al Kojak. Al locale era legata da oltre vent’anni e ne
ha conosciuto i cambi di gestioni e di clientela. Si ritira con
rammarico perché è affezionata al Circolo essendo cresciuta
nella casa di fronte. Ma la salute le tira per la giacca e i malanni le suggeriscono di ridurre le fatiche. La sua assenza si
è notata e le strade più prossime al Kojak, il sabato mattina,
erano meno pulite del solito. Si alzava alle 5,00 e raccoglieva oggetti e cartacce abbandonate. Lo faceva con responsabilità ed umiltà. Da quando l’ha interrotto il suo servizio è
apparso evidente in tutta la sua utilità.

Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e
l´energia dell´Emilia-Romagna), ha raccolto l’appello del
Comitato Cittadino finalizzato a rassicurare l’opinione pubblica di Porto Fuori sui livelli di campo elettromagnetico
(volt/metro) generato dalle antenne di telefonia mobile presenti in paese.
Sono state condotte misure nella scuola Cavina, nella materna il Pettirosso e in via Berretti, via Pazzaglia e via del Grano. I valori rilevati sono risultati ampiamente al di sotto dei
limiti di legge (6 V/m). Le verifiche sono state eseguite sia in
modalità spot (sul momento), sia con strumenti in grado di
monitorare le variazioni di valori durante la giornata
(centraline di monitoraggio) per la durata di tre settimane
consecutive. Gli apparati di misura sono stati posti in edifici a
determinate altezze in quanto la “nuvola” di emissione delle
antenne di telefonia mobile si propaga orizzontalmente in
modo non uniforme, formando un perimetro di diffusione
irregolare con una potenza che degrada all’aumentare della
distanza. I piani bassi degli edifici hanno registrato valori in
volt/metro ancor più contenuti.
I risultati delle misurazioni dell’Agenzia verranno diffusi sul
sito internet https://www.arpae.it/cem/webcem/ravenna/ e
potranno essere consultabili da chiunque ne abbia interesse.
Coinvolte famiglie e amici della parrocchia

Nuovo ingresso in filodrammatica

L’annuncio pubblicato su
Facebook e il lavoro capillare di ricerca di una giovane attrice, condotto da Ivana Mengozzi animatrice
della filodrammatica, hanno dato frutti.
Agli attori della Compagnia
si è aggiunto un nuovo volto femminile. Deborah Serri nota per essere, col fratello Elvezio e la cugina Sabrina, conduttrice del Ristorante Stagnì di via Primo Mazzolari, ha raccolto il nostro invito e da alcune settimane
partecipa alle prove della Compagnia del Buon Umore,
ora impegnata nella produzione della commedia di Alfonso Zoli “Ach fatt tramesch, ovvero am voi maridè la surèla ad mi surèla”.
Deborah è madre di due giovani ed ha voluto aggiungere
questo nuovo impegno ad altri già gravosi perché ama
stare tra la gente, misurarsi con nuove sfide personali e
crede nel valore educativo della partecipazione.
Il Raglio ringrazia ed augura a Deborah tante soddisfazioni in filodrammatica!
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Giorgio Ravaioli

Dopo la sfilata del 24 febbraio a Ravenna il carro di Carnevale ha sfilato sabato 2 marzo per le vie di Porto Fuori raccogliendo un ampia partecipazione di pubblico. La Parrocchia
di Santa Maria in Porto Fuori col patrocinio del Comune di
Ravenna, ha voluto organizzare un pomeriggio di festa intorno alla sfilata che si è svolta per le vie della località.
La gente si è ritrovata alle 15,30 al campo sportivo di via
Combattenti Alleati dove è stata distribuita una merenda per
piccoli e adulti. Il pomeriggio è proseguito all’insegna del
divertimento con buona musica, tanti coriandoli e le maschere di Arlecchino, Brighella e Balanzone sia sul carro che per
strada. Numerose le vie percorse dal carro trainato da un trattore. Don Bruno si è unito, in bici, la festosa carovana. L’iniziativa che giunge a coronamento di un lavoro avviato in
autunno, ha visto coinvolte: famiglie, bimbi, donne esperte di
cucito, e tanti amici della parrocchia con abilità manuali ed
artistiche. In serata gli amici del Carnevale di Porto Fuori si
sono ritrovati per una grande pizzata nella sala parrocchiale.
Anche questo è saper stare insieme!

Il Raglio

E’ reperibile in libreria

Nozze di diamante per Tiziana e Azeglio

Julles Metalli

E’ già nelle librerie il docufilm “Ersilio. Il Cardinale Tonini, i
media come pulpito” prodotto da Edizioni Moderna, nato da
un’idea del giornalista Simone Ortolani e scritto con Nicola
Montese, Roberto Vecchi e Paolo Gambi. Il film sintetizza in
un’ora la vita di Tonini con testimonianze, oltre a Piero
Chiambretti, di Ferruccio De Bortoli, Bruno Vespa, don Antonio Mazzi, Maurizio Costanzo, l’Arcivescovo Giancarlo
Bregantini, il vaticanista Luigi Accattoli e tanti altri con l’ausilio di immagini delle teche Rai e Mediaset, tv regionali e
archivi privati. La vita del cardinale Tonini ha attraversato
quasi cento anni di vicende italiane. E’ partita nel 1914 in
quelle campagne piacentine che ancora conservano retaggi
rurali antichi ed oggi oramai dimenticati, e che ha attraversato l’Italia, passando per Roma, Salsomaggiore, Macerata,
Ravenna, non senza qualche tappa fra gli indios e le tribù
africane. “Un padre, un fratello, un santo”. Detto da Chiambretti a proposito di Tonini non è per niente scontato. Proprio lui che a suo tempo provò a mettere in imbarazzo quello
che sarebbe diventato il cardinale più famoso d’Italia portandogli i frutti del peccato; una cesta di mele. “Era una voce
molto ascoltata della Chiesa, afferma De Bortoli definendo
Tonini “un divulgatore, cioè una persona che sapeva parlare
ai cuori”. “Era una persona estremamente franca con una
fortissima spiritualità”, aggiunge Vespa. “Era autentico dice
don Mazzi: la gente che lo guardava in tv, seduta a casa, vedeva una faccia autentica”. “Ho sempre pensato che la sua
forza era la verità”, conferma Costanzo. “Un pezzo di pane,
volersi bene e la coscienza netta”: questa era la sintesi di vita
del cardinale, persona di profonda umanità, vescovo che ha
voluto avvicinarsi ai lontani e prendersi cura degli ultimi; non
ha mai vissuto in episcopio, bensì in una stanzetta all’Opera
Santa Teresa in mezzo ai disabili gravi. La sua popolarità
risale grazie al programma “I dieci Comandamenti” di Enzo
Biagi conquistando il grande pubblico televisivo con la sua
innata forza comunicativa. Fu considerato un “tele vescovo”
per dirla ancora con Chiambretti. Invitato in tutte le trasmissioni, accettava pensando bene di utilizzare i mezzi di comunicazione per testimoniare la fede. Tonini è stato capace di
decifrare la complessità della società globalizzata, alla partecipazione a trasmissioni televisive associava anche una grande attenzione alle missioni, alla tossicodipendenza e ai mali
dell’anima dei giovani. “Ciò che mi ha colpito di più racconta
il regista Vecchi, è l’atteggiamento delle persone che abbiamo intervistato: tutte si sono sbottonate, andando oltre il loro
ruolo ufficiale. Ricordo in particolare Chiambretti che si è
messo a piangere più volte, sottolineando la grandezza del
Cardinale, inversamente proporzionale al suo essere esile
fisicamente”. Il film sarà disponibile per la proiezione nei
cinema e nelle sale parrocchiali, potrebbe essere anche una
idea nuova per proporlo durante le feste o sagre a cominciare
proprio da dopo Pasqua.
Secondo corso a Porto Fuori

Il Comitato Cittadino col patrocinio del Comune,
in febbraio e marzo, ha organizzato un secondo
corso di Cucina Popolare Romagnola raccogliendo
numerose adesioni sia da Porto Fuori che dalla
città e circondario. Argomento del corso sono stati
i piatti della tradizione: tortelli alla zucca, gnocchi
di patate, piada, crescioni, tortelli alla lastra, cannelloni, nidi di rondine e dolci di Carnevale.
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Azeglio Berretti e Godoli Tiziana sono sposati da 60 anni. Lui di Marradi lei di Ravenna, sono vissuti per tanti
anni nel quartiere Darsena. Da quattordici anni risiedono
a Porto Fuori in via Viganò; hanno due figlie: Loredana e
Monica. Azeglio e Tiziana hanno condotto una vita in
tandem pedalando sempre insieme sia nella vita coniugale,
sia nel lavoro. Tante le imprese portate al successo dalla
coppia! Lo spirito imprenditoriale che li accomuna, li ha
visti prima avviare una gelateria a Lido Adriano, poi
condurre con successo una mensa al Porto San Vitale.
Infine hanno realizzato e gestito per ventidue anni - sempre a Lido Adriano (a cui Azeglio è fortemente legato per
ragioni famigliari) - il bagno Calipso, di loro proprietà.
Il Raglio e la Compagnia del Buon Umore, augurano agli
amici Tiziana e Azeglio tantissimi auguri di buon proseguimento del loro bel cammino insieme.

Per don Bruno ricorrono
Venerdì 8 marzo è stato il 49° dell’ordinazione di Don Bruno
Gallerino, Parroco di Porto Fuori dal 1999. Si è festeggiato
con una pizzata per ricordare sia la festa della donna sia la
ricorrenza dell’ordinazione del nostro parroco. Il Raglio rivolge a Don Bruno i migliori auguri di proseguo del suo
Ministero Sacerdotale al servizio della comunità e di Dio.

Verso il parco fluviale
Il 19 maggio discesa in canoa da chiusa S. Marco a Lido di Dante
Il Comune di Ravenna manterrà la promessa di valorizzare il corso dei Fiumi Uniti. L’idea nasce dal gruppo di
lavoro “Fiumi Uniti per tutti” che durante il 2018 ha portato Associazioni, Comitati Cittadini, Enti ed Università
ad esaminare soluzioni per la protezione ambientale e
l’uso ricreativo dell’alveo dei Fiumi Uniti. Azioni già
condotte con successo in Romagna per il Savio e il Lamone. L’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini, ha
espresso la volontà dell’Ente locale di trovare una soluzione per la gestione degli argini e provvedere alla loro
manutenzione. Argini che al momento sono sotto la tutela
della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile. Oltre a ridurre i tempi di frequenza
degli sfalci di erbe e canne, la nuova gestione degli argine
consentirà di migliorarne la fruizione in sicurezza e la
custodia ambientale.

Il Raglio

Alla scoperta delle botteghe artigiane e del commercio

Pensieri di un padre che “accompagna” al sonno il proprio bimbo...
Piter

I fratelli Claudio e Sandro sono orafi e commercianti di preziosi a Porto Fuori. La loro bottega è in via Bonifica 35/b, di
fronte al Cucuma Caffè e vi sono esposte le autorizzazioni
comunali per il commercio e la lavorazione dell’oro e metalli preziosi, accanto ad una lettera di ringraziamento di Monsignor Verrucchi per aver ricostruito una parte della sua croce da Arcivescovo. Claudio è il maggiore di quattro fratelli
ed ha 50 anni. Ha avviato l’attività trent’anni fa, nel lontano
1989. Terminato il servizio militare la mamma Paola Asioli,
commerciante di preziosi in paese fin dal 1964, lo indirizzò a
questo mestiere affiancandolo - come apprendista - ad un
maestro orafo. Per alcuni anni Claudio ha fatto il ragazzo di
bottega, poi ha deciso di mettersi in proprio accanto all’oreficeria di Paola. Sorridente ed abile nelle relazioni interpersonali, ci tiene a ricordare come mamma Paola gli abbia
trasmesso l’amore per il lavoro autonomo, raccomandandogli, in primo luogo, i valori dell’onestà, il senso di responsabilità e l’attaccamento alla famiglia ed al lavoro. Insegnamenti e pacatezza nell’agire che ha raccolto anche dal babbo
Ivo che per anni, se pur già in pensione, da autodidatta ha
aggiustato orologi. Claudio è cresciuto in una famiglia coesa
e sa di poter contare sulla professionalità e l’attaccamento al
lavoro del fratello Sandro (con lui dal 1998). Cura quindi
anche gli aspetti commerciali e di relazione esterna della
bottega. Ci tiene a precisarmi che “l'orafo progetta e realizza
oggetti preziosi ornamentali utilizzando diversi materiali
quali oro, argento, cristalli e pietre preziose. Ma non solo. E’
una professione che richiede passione, molto lavoro, precisione, pratica e ovviamente creatività.” Oltre ai privati la
clientela comprende oreficerie di Ravenna e forese, per le
quali vengono eseguite riparazioni, lavorazioni personalizzate, adattamento di anelli, incastonatura di pietre preziose,
rinforzi di sicurezza per bracciali, ma anche anelli ed orecchini su misura e personalizzati. Si rivolgono alla bottega dei
F.lli Montalti anche centri sportivi, atleti di diverse discipline e professionisti che amano oggetti preziosi su misura con
cui ricordare determinati eventi. In bottega Claudio e Sandro
sono sempre alle prese con materiali e strumenti per progettare e creare gioielli, ma capita loro anche di essere dietro al
banco a mostrare alla clientela gioielli non di loro produzione. I F.lli Montalti hanno maturato una ottima abilità nell’incastonare pietre preziose, creare nuovi gioielli e riparazioni.
Amano incontrare e conversare coi clienti per comprenderne
le richieste e ponderarne i bisogni. L’orario di apertura:
mattino 8,30 - 12,15 da martedì al sabato; pomeriggio da
lunedì a venerdì 14,30 - 18,30.
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Le mani di Dio, sono esattamente come le mani di un bambino, così perfette e così "inesperte".
Inesperte perché di fronte al mistero di ogni vita Lui stesso
accetta di esporsi all'inesperienza, con quell'imbarazzo che
proviamo tutti di fronte alle "prime volte", con quei gesti
goffi, con quelle parole mal riposte; in fondo si tratta di una
storia d'amore da costruire giorno per giorno... A costo di
rischiare d'essere rifiutati, altrimenti che libertà sarebbe?
Perfette perché virginali. Prive dei calli dell'esperienza, appunto! Mi piace pensare che Dio cresca e invecchi con te,
giorno dopo giorno. E’ la "bellezza tanto antica e tanto nuova". E così ti trovi in quella esperienza paradossale di stringere tu tra le mani qualcosa di Lui.
Chi ti ha dato la vita si consegna a te facendoti sentire la vertigine di una domanda: ma Dio esiste? Si perché in fondo è
talmente vicino che corri il rischio di identificarlo con te, coi
tuoi pensieri, col tuo sentire e accettare l'idea che uno così
grande e così importante abiti dentro di te ti scandalizza a tal
punto da doverla rifiutare. Ma in fondo sono tutte così le
storie d' Amore. «Mi alzerò e farò il giro della città; per le
strade e per le piazze; voglio cercare l'amato del mio cuore».

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
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