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Fondata da don Francesco Fuschini nel 1952 

Viabilità in via C. Alleati 

Il Centro Educativo Anacleto (di seguito Centro), nasce a Porto Fuori in via Foschini 
14, nel settembre del 2016, per iniziativa della Coop il Solco. Ha sedi anche a Faenza e 
Cervia. A Porto Fuori occupa 2 psicologi e 5 educatori professionali. Alessandra Anni-
bali (20 anni di esperienza sull’autismo infantile, psicologa con formazione Cognitivo-
Comportamentale ed esperienze presso l’Ausl Romagnola) ed Emi Visani (educatrice 
professionale), hanno ispirato il progetto. Entrambe sono profonde conoscitrici dei 
disturbi dello spettro autistico e sviluppo. L’intento era quello di realizzare un servizio 
in grado di integrare, con soluzioni più personalizzate ed efficaci, i servizi dell’AUSL. 
Mirando a risposte educative più concrete, precoci e intensive rivolte ai bisogni dalle 
famiglie di bimbi autistici o con disturbi riferiti all’attenzione e comportamentali; assai 
numerosi in provincia. “L’autismo - precisa Alessandra - non è una malattia da cui si 
può guarire, ma purtroppo è una condizione dell’esistenza umana, più o meno severa, 
che dura tutta la vita. Non dipende quindi da difficoltà di rapporto del bimbo con la 
madre, come si credeva fino a 30 anni fa, ma da fattori organici”.  Per mitigarne le 
conseguenze nell’età adulta, il sostegno nei primi anni di vita è importantissimo. Oc-
corre lavorare anche sui genitori. Il Centro di Porto Fuori è frequentato da 8 bimbi con 
diagnosi autistica. Due con meno di 5 anni e altri 6 con età che varia tra gli 8 e 11 an-
ni. Altri 5 bambini hanno problemi di comportamento. L’edificio che ospita il Centro 
ha una conformazione adatta alle esigenze educative sia per gli spazi interni che per 
quelli all’esterno. Sono attenti al rapporto col territorio. “Qui ci troviamo bene”, sotto-
linea Alessandra. In questo settore di attività c’è una forte concorrenza sia da altre 
cooperative, sia da privati. Di conseguenza il Centro cerca di migliorare di continuo i 
propri servizi alle famiglie e ai bimbi con l’aggiornamento professionale degli educa-
tori secondo i metodi più avanzati. Grazie al Consorzio Selenia da settembre il Centro 
ha preso in carico anche servizi, rivolti all’autismo, già forniti dall’AUSL. I program-
mi del Centro previlegiano il lavoro di gruppo e la socializzazione anche dei genitori. 
Pur lavorando come classe ogni bimbo dispone di un educatore e di un trattamento 
personalizzato. Vengono proposti pacchetti di permanenza dei bimbi presso il Centro, 
che vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 12 ore a settimana. Ore, che si aggiun-
gono a quelle dell’AUSL e della scuola. I programmi di Anacleto sono particolarmente 
attenti agli aspetti di relazione con gli altri, allo stare insieme, al giocare in gruppo, al 
linguaggio, al compiere le piccole operazioni del quotidiano. “Il nostro metodo, con-
clude Alessandra, favorisce l’integrazione delle famiglie e la condivisione di esperien-
ze personali”.    

Per volontà delle coop Cerchio e il solco nasce il 

Sabato 30 novembre p.v. ore 19,30, 
la Compagnia del Buon Umore  
organizza la festa di San Martino 
presso la sala parrocchiale di via F. 
Fuschini 48. Alle ore 18,00 si terrà 
l’assemblea dei soci. 
MENU’ -  Cannelloni e strozzapre-
ti con salsiccia e piselli; arrosto di 
coniglio e faraona; patate arrosto; 
ciambella e castagne arrosto con 
cagnina; vino, acqua; caffè e am-
mazza caffè. 

Esce quando può e costa quanto vuoi - Non si restituiscono i manoscritti 
Vuoi scrivere, recitare o partecipare? Chiama: Giorgio 3485100113 o Ivana 3293431606 

www.compagniabuonumore.it - ilraglio.portofuori@gmail.com - Facebook: groups/ilraglio 

Lo scorso 24 settembre la Giunta 
Comunale ha approvato il progetto 
PUE di lottizzazione che porterà  al 
collegamento delle vie  Guastalla 
Ricci con via dell’Essicatoio e del 
Grano con via Cordolo Poletti. Il 
progetto si va ad aggiungere ad 
altro comparto PUE convenzionato, 
posto a nord est, già approvato dal 
Consiglio comunale nel 2008 di cui 
è in corso di approvazione il secon-
do stralcio attuativo.  E’ probabile 
che l’esecuzione delle opere avven-
ga nel 2020. 

L’Anas di Bologna ha  
informato che nel 2020 
eseguirà lavori per ri-
durre il rumore provoca-
to dalla Classicana. Ar-
pae, da parte sua, ha 
precisato che le misura-
zioni sull’inquinamento 
acustico sono di compe-
tenza del Comune di 
Ravenna Servizio Am-
biente. 

Deciso il tema 2020 del 
carro di Porto Fuori. Il 
titolo sarà “Dolce e di-
vertente come una festa 
di compleanno”. Il carro 
sarà a forma di torta 
gigante. Le sartine si 
sono già attivate le loro 
macchine da cucire  per 
confezionare costumi a 
forma di caramelle e 
dolciumi.   

Sabato 30/11, a Porto 
Fuori, seconda raccolta 
di viveri per la colletta 
alimentare. Avrà luogo 
di fronte al Conad City 
con un presidio di vo-
lontari. Verranno raccol-
ti generi alimentari a 
lunga conservazione, 
poi distribuiti da Caritas 
alle persone  bisognose 
di aiuto. 

E’ stato chiesto un preventivo per 
il ripristino dei 22 animali da corti-
le eseguiti  a mosaico nel 2010, 
con l’impegno diretto del Centro 
Professionale della Provincia, che 
oggi però ha soppresso il corso di 
mosaico. La manutenzione di ciò 
che è rimasto e il rifacimento degli 
animaletti mancanti fatta da un 
professionista, costa 14 mila euro. 
A questi costi occorre aggiungere 
quelli per allestire il cantiere. 

del volontariato 

“Mi spezzo 
ma NON  
mi piego” 
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La Parrocchia di Porto 
Fuori, grazie al dinamismo 
di don Bruno (che nel 2020 
compirà 50 anni di sacer-
dozio) e dei gruppi parroc-
chiali, ha già elaborato un 
programma delle attività 
del 2020. Non mancano 
tuttavia appuntamenti an-
che per i mesi di novembre 
e dicembre 2019. 
FESTA SAN MARTINO 

Sabato 30/11 dalle ore 19,30, ci sarà la festa di San Marti-
no organizzato, come ogni anno,  dalla Compagnia del 
Buon Umore.  
Domenica 8/12, festa dell’Immacolata con pranzo degli 
anniversari di Matrimonio. 
CENONE DI CAPODANNO - Per il 31/12 verrà orga-
nizzato il cenone di capodanno in collaborazione con la 
Compagnia del Buon Umore.  
Per il 5/01/2020 è prevista la tombola della Befana.  
Sabato 18/01 pizza di Sant’Antonio Abate.  
CARNEVALE - Nelle giornate del 16 e 22 e 23 febbraio 
la Parrocchia sarà al seguito del proprio carro di Carnevale 
a Ravenna, Porto Fuori e Lido Adriano.  
Il 22/02, si festeggerà la partecipazione della Parrocchia al 
Carnevale cittadino con una pizzata in due turni.  
CINQUANTESIMO - Domenica 8/03 pranzo comunita-
rio per i 50 anni di sacerdozio di don Bruno Gallerino.  
Domenica 22/03, alle ore 9,45, prime confessioni; giovedì 
26/03  alle 11,00, ci saranno le  prime Comunioni. 
FESTA DELLA MADONNA GRECA - I festeggiamen-
ti partiranno sabato 18/04 con la gara di canto” la Madon-
nina d’Oro” e un’apericena.  
Martedì 21/04 sono  previste le confessione dei bimbi 
della prima Comunione; alle 19,00 seguirà la cena offerta 
dalla Parrocchia per i le famiglie dei comunicandi e cresi-
mandi.  
Mercoledì 22/04 la Compagnia organizza la gara di burra-
co. 
PROCESSIONE E COMUNIONE - Giovedì 23/04 ci 
sarà il pellegrinaggio a piedi con la Madonna Greca,  fino 
a Santa Maria in Porto.  
Venerdì 24/04  prove della prima Comunione.  
Domenica 26/04 alle ore 11,00 verrà impartita la Prima 
Comunione con successiva pizza e recita di una commedia 
dialettale. Alla sera sarà attivo lo stand gastronomico.  
Per Sabato 9/05 è prevista la pizzata in due turni.  
CORI - Per domenica 3/05 è organizzato un concerto con 
cori provenienti dal altre parrocchie. Alla sera sarà attivo 
lo stand Gastronomico.  
MERCATINO - Durante la festa della Madonna Greca, Il 
Mercatino sarà aperto ogni sera. 
CRESIME -  La data delle cresime può variare dal 10/05 
ore 16,00, al 17/05 ore 11,00/ 16,00 a seconda del calen-
dario dell’Arcivescovo. 
GITA PARROCCHIALE - La destinazione non è anco-
ra stata stabilita ma è prevista per il mese di maggio. 
FESTA DEL MALATO - E’ in programma per domeni-
ca 7 oppure domenica 14/06 all’ora di pranzo. 
ORATORIO - Sarà aperto tutti i venerdì dalle 17,30 alle 
19,00 per giochi, tornei, formazione, laboratori manuali, 
artistici e sportivi. 

Mattia Montanari, 35 anni, viso da bravo ragazzo e carat-
tere deciso, risiede a Punta Marina. Da alcuni anni ha a 
che fare con Porto Fuori come gestore del Kojak prima, ed 
ora di Hof. Locale da ballo che risorge dalle ceneri del 
Kojak, con un target rinnovato. Montanari è un imprendi-
tore dell’intrattenimento e del fitness. Dal 2008 gestisce 
locali pubblici: Kojak e Matilda. Dal 2016 ha diversificato 
con le palestre: Alphagym ad Alfonsine, Puntagym a Pun-
ta Marina ed ora anche Ravennagym H24 a Fornace Zarat-
tini.  Il Raglio l’ha incontrato per saperne di più su Hof. 
PLEASURE SRL Il giovane imprenditore continuerà ad 
avere rapporti con Porto Fuori perché, se pur affiancato da 
Maicol Landini (anch’egli del settore) ed altri soci,  reste-
rà tra i principali attori impegnati nella gestione di Hof. La 
compagine societaria per condurre il locale tramite Pleasu-
re S.r.l., si è irrobustita; dispone di 8 soci, una trentina di 
collaboratori ed ha negoziato con la proprietà un nuovo 
contratto che ha portato al rinnovo interno ed esterno del 
locale. Hof completa l’offerta annuale di intrattenimento 
di Pleasure S.r.l. che già gestisce “Matilda” a Marina. 
HOF Come ogni nuova impresa, Hof è una “scommessa”. 
Sarà un contenitore di eventi, rinnovato nell’aspetto con 
zone rialzate, colorazioni dorate e carta da parati di pregio. 
Il  ballo impegnerà il locale per 4 serate: 2 venerdì, 2 saba-
ti e una domenica pomeriggio al mese. La partenza è av-
venuta con Halloween il 31/10. Il 15/11 c’è stata la prima 
serata rivolta agli adulti, ed il 17/11 il primo pomeriggio 
domenicale no-alcol, rivolto ai giovanissimi.  
ORARI Le serate iniziano alle 21,00 e si concludono alle 
3,00 di mattina. Il cambio degli orari risponde alle legitti-
me aspettative dei genitori e intende mitigare gli eccessi 
registrati in passato. Hof  adotterà anche iniziative “verdi” 
ed ambientaliste. Verrà offerta gratuitamente acqua depu-
rata ai frequentatori e sarà bandita la plastica, sostituita 
con materiale biodegradabile.   
ALTRI EVENTI Accanto al ballo, Hof ospiterà eventi 
per gruppi aziendali e associativi, cene, meeting, assem-
blee e congressi. Resterà inoltre a disposizione di Porto 
Fuori come è accaduto in passato per lo svolgimento delle 
attività promosse dal Comitato Cittadino, dalla scuola e da 
associazioni.    
SICUREZZA Per la sicurezza  saranno impiegate due 
agenzie. Una all’interno del locale ed una all’esterno che 
vigilerà su tutta la zona prossima al locale, fino al parco 
Mazzotti. A fine serata verranno raccolti eventuali oggetti 
abbandonati. La gestione chiede anche l’ampliamento del 
parcheggio retrostante il locale che consentirebbe di ridur-
re il numero delle auto in sosta lungo le vie circostanti. 
TELECAMERE Intanto il Comune sta completando l’i-
ter per avviare l’installazione nei tre punti di accesso al 
paese di telecamere sia targasystem, sia per il controllo 
ambientale. Una sarà posta a fianco di Hof  sul palo della 
pubblica più prossimo alla rotondina di fronte al locale.    

Il locale che nasce dalle ceneri del Kojak 

Nuova insegna di HOF - Hall Of  Fun (Sala del divertimento) 

Definito a seguito dell’incontro del parroco con i volontari 

PROGRAMMA 
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Ravenna ha ricordato con 
il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, la 
cara figura di Benigno 
Zaccagnini, a 30 anni dal-
la sua morte. Un uomo 
che ha lasciato il segno, 
un politico onesto e cre-
dente, che sapeva guarda-
re oltre, senza lasciarsi 
trascinare dall’immediato. 
Aveva insita in sè una 
concezione altissima 
dell’impegno politico. Così elevata che potrebbe far pen-
sare ad un sogno. Per lui la politica era “un lavoro che, se 
è spesso ingrato, è pur sempre teso a quell’unico fine di 
instaurare il regno di Cristo in mezzo a questa nostra uma-
nità, a questa società, ai nostri fratelli vicini e lontani” 
(All’Arcivescovo Giacomo Lercaro, 6 luglio 1950). Zac-
cagnini era davvero un uomo “spirituale”, perché la spiri-
tualità cristiana è concreta, incarnata: la fede non ha nulla 
a che vedere con uno spiritualismo aereo, che porti fuori 
dalla storia. Di lui io ricordo un episodio di quand’ero 
ragazzo. Era la festa del Corpus Domini, in città si stava 
facendo la Processione con il SS.mo, ebbene al passaggio 
di Gesù Eucaristico, lo vidi inginocchiarsi con il bastone, 
mentre dall’altra parte lo reggeva la signora Anna. Tra le 
doti umane di Zaccagnini emergono in modo particolare la 
sua delicatezza di sentimenti e la sua ironia. Non era mai 
irruento, arrogante e impositivo, anche quando le circo-
stanze lo avrebbero giustificato. Di Zac ha detto il Sindaco 
Michele De Pascale : “Quando ci troviamo a ricordare 
grandi personalità del passato percepiamo spesso un senso 
di smarrimento, soprattutto ci coglie un sentimento di no-
stalgia in un momento in cui il discredito nei confronti 
della politica è altissimo”. Zaccagnini, protagonista della 
Resistenza, noi tutti sappiamo che rivestì un ruolo centrale 
per Ravenna e per l’Italia negli anni della ricostruzione e 
dell’industrializzazione e per i cattolici, un uomo con le 
radici in cielo e i piedi piantati sulla terra. 

Sonia Mongiusti e Natascia Bartolini, amiche e vicine di 
casa, molto conosciute a Porto Fuori, da Pasqua gestisco-
no il chiosco “PiadaPazza” di via  Bubani. “PiadaPazza” 
sintetizza - secondo Natascia - lo spirito allegro con cui 
hanno intrapreso questo nuovo progetto di lavoro e di vita.  
SONIA MONGIUSTI estroversa e commercialmente 
matura, abita in paese dall’età di 7 anni. Ha gestito il Bar  
Sonia (ora Barakka cafè), per 8 anni. Poi, per 16, il bagno 
Baloo di Punta Marina. “Ho sempre lavorato nel settore 
del commercio”. Condividere con Natascia questo proget-
to è stato piacevole e naturale.  
NATASCIA BARTOLINI cresciuta a Porto Fuori, ha 
maturato una lunga esperienza sia in Conad che in Euro-
spar, che ha abbandonato, all’apice del percorso professio-
nale, affascinata della cucina, dopo aver deciso di mettersi 
in proprio, qui, a due passi da casa. Sonia e Natascia sono 
caratterialmente complementari e questo ha favorito un 
perfetto sodalizio. 
L’UNIONE FA LA FORZA Entrambe erano interessate 
all’acquisto di un’attività gestibile, in considerazione delle 
loro forze. In breve tempo hanno preso atto che unendo le 
energie il risultato finale - nel breve e lungo periodo - ne 
avrebbe tratto giovamento. Già oggi “PiadaPazza” risolve 
egregiamente i picchi di lavoro, grazie alle collaborazioni 
dei familiari (tutte donne), di entrambe.  
INNOVAZIONI Sonia e Natascia orgogliosamente riten-
gono di aver fatto del loro chiosco, in pochi mesi, un pun-
to di aggregazione dove donne, uomini e giovani s’incon-
trano per fare conversazione e gustare le loro prelibatezze, 
sempre rinnovate nella qualità, nella combinazione degli 
ingredienti, nell’aspetto e nella varietà. L’accoglienza 
viene curata con tavoli e panche sia al coperto che all’a-
perto. Ora pensano come accogliere al meglio i clienti 
durante i rigidi mesi invernali. 
INGREDIENTI NATURALI Natascia cura gli acquisti 
delle farine naturali e selezionate presso il mulino Benini, 
specializzato nel proporre soluzioni di grani macinati 
adatti alla produzione di piadine, crescioni, rotoli e taglie-
ri. Si, i taglieri, un altro modo di consumare che i clienti 
possono scegliere nell’ampia gamma di proposte e seduti 
nella sala coperta. Natascia vuol mettere a frutto i suoi 20 
anni presso Conad e Eurospar per combinare in modo 
sapiente la piada con prelibatezze fresche o a lunga con-
servazione come burrata, acciughe, prosciutto, salumi di 
qualità, ma anche verdure di stagione. Al top del gradi-
mento della clientela ci sono ricercati crescioni, panzerot-
ti, rotoli e piadine farcite.  

Positivo il bilancio del 2° corso per sfogline a cui hanno 
partecipato 20 giovani provenienti sia da Porto Fuori, sia 
da altre località del territorio comunale. Il corso rientrava 
nel progetto R...Estate in Darsena organizzato dal Comi-
tato Cittadino col patrocinio del Consiglio di Quartiere e 
dell’Assessorato al Decentramento. Il numero delle ade-
sioni è stato tale che si sono dovuti formare due gruppi. Il 
primo gruppo si è cimentato con farina uova e mattarello  
mercoledì 23 ottobre. Mentre il secondo gruppo il 6 no-
vembre, mercoledì successivo.  All’iniziativa hanno aderi-
to anche coppie di giovanissimi desiderose di condividere 
l’apprendimento di un arte popolare regina della cucina di 
Romagna. Il Corso è state possibile grazie alla collabora-
zione delle volontarie esperte di cucina familiare: Miria 
Bergozzi, Carla Vitali, Marinella Villani e Paola Mazza 
che ha preparato la crostata di saluto dei partecipanti.     

Con Sergio Mattarella si è ricordato 

Julles Metalli 
Da Pasqua, in via Bubani, al servizio dei nostri palati 
Giorgio Ravaioli 

Sonia 
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Renata Piolanti, persona molto 
conosciuta ed amata in paese, ci ha 
lasciato. Era nata a Meldola il 
02/08/1942 e si trasferì a Porto 
Fuori ancora bambina. La famiglia 
d’origine visse a lungo in via Bo-
nifica in una casa che poi lasciò il 
posto a Riceputi Arreda. Il decesso 
è avvenuto il 13 agosto u.s. a causa 
di un male incurabile. Renata è 
stata commessa nel primo negozio 
di generi alimentari del paese. Poi 
ha lavorato alla coop di consumo 
di Porto Fuori. Infine per una deci-
na d’anni ha venduto granaglie da 

Oriano Asioli.  

Il Raglio la ricorda come una persona mite e sobria, attac-
cata alla famiglia. Era molto affezionata a Porto Fuori 
dov’è  vissuta ed ha lavorato dal 1949.  

Renata ha lasciato il figlio Davide, il marito Quinto Va-
lentini, l’amato nipote Matteo, la nuora Lara e i fratelli 
Dante e Lidia. Per sua espressa volontà le offerte raccolte 
durante il funerale sono state donate alla scuola elementa-
re Sergio Cavina per migliorarne la didattica e favorire la 
migliore istruzione  per le nuove generazioni. La famiglia 
ringrazia tutti i portofuoresi e non, che hanno voluto con-
dividere il loro dolore per la perdita di Renata. Il Raglio 
ricorda con affetto una fedele lettrice e si unisce ai fami-
liari nel suo ricordo. 

 

Avviati i lavori per la nuova urbanizzazione 

In agosto ci ha lasciato 

11 novembre u.s. 

Mancato a 89 anni 

Lunedì 11 novembre si è svolta l’assemblea pubblica in-
detta dal Comitato Cittadino per la presentazione del pro-
getto di messa in sicurezza della via Bonifica fino a Lido 
Adriano; la nuova viabilità nelle vie Berretti, Valzania, 
degli Onesti, Vanoni e Sintoni; i tempi di installazione 
delle tre telecamere targa system e la chat whatsapp 
S.O.S. Porto Fuori. 

Erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici e alla mobili-
tà Roberto Fagnani, l’ing Massimo Camprini, Capo Area 
Lavori Pubblici, la dirigente del servizio Strade ing. Anna 
Ferri, il presidente del Consiglio Territoriale Nicola Gran-
di e Roberto Emiliani di S.O.S Ravenna. 

Sono iniziati i lavori per la nuova lottizzazione in via An-
tica Milizia - via Stradone che ci avvicina alla città e por-
terà alla realizzazione del mega parco pubblico “Cesarea”. 
L’intervento assai ampio voluto da Sibilla S.r.l., avrà ri-
flessi positivi anche per Porto Fuori ed andrà ad arricchire 
la disponibilità dei servizi del quadrante Sud - Est della 
città di Ravenna, molto prossimo alla nostra frazione. 
 LEGGE REGIONALE L'intervento urbanistico è il ri-
sultato di un negoziato tra Comune e impresa proponente 
(in origine Acmar) come previsto dall'art.18 della legge 
urbanistica regionale del 2000. L’area interessata dalla 
nuova lottizzazione è ampia ed ha come perimetro lo sco-
lo Lama, via del Liscio, via Stradone, via Antica Milizia e 
via don Sala. L’imprenditore, Giorgio Pulazza, assai noto 
in ambito immobiliare, per le opere di urbanizzazione 
spenderà oltre 4 milioni di euro.  Il successo dell’investi-
mento potrà far conto: 1) sulla vicinanza del nuovo com-
parto urbano al centro cittadino; 2) sul sostanziale stop a 
nuove lottizzazioni sancito dall’ultima legge urbanistica 
regionale che blocca l’ulteriore uso di terreni agricoli.  
COMMERCIO E PALASPORT L’iniziativa imprendi-
toriale potrà beneficiare anche delle numerose altre previ-
sioni urbanistiche che riguardano centri commerciali e il 
nuovo palazzetto dello sport che sorgeranno, a breve, ai 
margini dell’intervento. Al momento i lavori di sbanca-
mento terreni per fare posto a strade, piste ciclo - pedona-
li, laghetto e zone verdi riguardano (vedi mappa) la fascia 
ad est di via Antica Milizia.   
PARCO CESAREA Sulla parte di area più prossima a 
via Sala, sorgerà il parco urbano "Cesarea", con laghetto 
circondato da un percorso pedonale. Un’ampia  fascia 
verde fiancheggerà lo scolo Lama. In base all'accordo col 
Comune (art.18) l'impresa titolare della concessione, pri-
ma di iniziare l’edificazione di condomini e villette, dovrà 
- tra l'altro - realizzare: il parco Cesarea, la viabilità inter-
na, percorsi ciclo pedonali e due nuove rotonde.  
ROTONDE Una rotonda è prevista in via Stradone all'al-
tezza di via Antica Milizia. La seconda in sostituzione 
dell'incrocio a raso tra via don Sala e viale Europa. In 
Stradone e via dei Poggi è palpabile la soddisfazione per i 
benefici che ne potranno derivare al quartiere. La nuova 
lottizzazione, si spera possa dare impulso al completamen-
to del percorso ciclabile Porto Fuori - Ravenna. Questo in 
previsione del suo prolungamento per Lido Adriano. 

La nuova lottizzazione di via Antica Milizia Il 15/10/2019 è mancato Sergio Ba-
rucci. Uomo semplice e buono d’ani-
mo, era stato bersagliere volontario. 
Lo ricordano con affetto la moglie 
Alba, i figli Luciano e Nicoletta, il 
genero, la nuora e i nipoti Andrea e 
Michele. La famiglia ringrazia tutti 
per la partecipazione al loro dolore. 
Condoglianze da il Raglio. 


