
     Porto Fuori                                  Anno XVI n.5                       Dicembre  2019 

Il   Raglio  Pagina 1 

Fondata da don Francesco Fuschini nel 1952 

Amici de il Raglio e della Compagnia, è giunto il Natale 2019. Nonostante la crisi non ci 
abbandoni, c’è un clima di festa con tante luci. Anche la piazza dell’Incontro si è animata! 
Le famiglie hanno reso le case più accoglienti con presepi, alberi e luci colorate. Le cucine 
si preparano al pranzo di Natale. Genitori e catechisti spiegano ai bimbi più piccini il signi-
ficato del Natale. I nonni s’incontrano, in letizia, con figli e i nipoti.  

TEMPO DI VERIFICHE - Il Natale è prossimo alla fine dell’anno, quindi si fanno i bi-
lanci delle cose fatte. Come Compagnia del Buon Umore giungiamo a fine 2019 con buoni 
risultati su diversi fronti. Questo ci incoraggia a proseguire nei nostri propositi di affianca-
mento della parrocchia, per condividerne le fatiche, ma anche le gioie dell’essere comunità 
cristiana. 

FILODRAMMATICA - Quest’anno come Compagnia abbiamo messo in scena un nuovo 
lavoro: “Ach fatt tramesch ovvero am voi maridè la surèla ad mi surèla” di Alfredo Zoli, 
che ci ha visto calcare numerosi palcoscenici in Romagna. E’ cresciuto il numero degli 
attori che crede nel nostro progetto e partecipa assiduamente ai lavori del teatro amatoriale. 
Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo anche ai tecnici volontari e ad Ivana che si 
adopera per la buona riuscita della filodrammatica e di tante opere. 

GITE E CENE SOCIALI -  Com’è consuetudine a marzo abbiamo organizzato la festa di 
primavera e a novembre una riuscitissima cena di San Martino. Si è provveduto anche al 
rinnovo del Consiglio Direttivo. A maggio abbiamo portato 50 nonni in gita ad Urbino e  
Marotta. Nel corso dell’anno sociale abbiamo dato una mano ad organizzare le feste della 
Madonna Greca, dei frutti della terra e altre iniziative della parrocchia e del paese. Un rin-
graziamento particolare lo rivolgiamo ai volontari della cucina. Saremo al fianco di don 
Bruno anche per organizzare il cenone di capodanno. 

RAGLIO - Il Raglio è uscito cinque volte calandosi maggiormente nella realtà locale, con 
interviste, note di colore e notizie sui fatti che accadono in paese. Il sito internet è stato 
aggiornato con nuove notizie. La pagina facebook della Compagnia, ha accresciuto la no-
stra visibilità in rete. Il gruppo facebook de “il Raglio” (di Porto Fuori) è giunto a 384  
membri.  

TANTE BUONE RAGIONI per essere soddisfatti ed augurare a tutti i lettori de “il Ra-
glio” e ai soci e amici della Compagnia un Buon Natale e un Felice 2020! 

Sabato 30 novembre, alle ore  
18,30, in seconda convocazione, si 
è svolta l’assemblea dei soci della 
Compagnia del Buon Umore. 
All’ordine del giorno c’erano il 
rendiconto del triennio trascorso e 
l’elezione del nuovo consiglio di-
rettivo per il mandato 2020 - 2022. 
Al termine delle votazioni sono 
stati eletti: Egle Cicognani, Pino 
Comandini, Claudio Cornazzani, 
Lino Fabbri, Ivana Mengozzi, Gior-
gio Ravaioli e Diana Toni. 
Alle ore 19,30, in parrocchia, è poi 
iniziata la festa di San Martino  orga-
nizzata dalla Compagnia. Alla cena 
(con bis di minestre e arrosti), si è 
aggiunto un momento ricreativo con 
Roberto Magnani, poeta e barzalettie-
re, che ha intrattenuto i presenti con 
sue poesie in vernacolo ed esilaranti 
storielle. 

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 

“Mi spezzo 
ma NON  
mi piego” 

La Compagnia del Buon Umore e il Raglio augurano: 

Si è svolto  nei giorni 4 e 13 dicem-
bre dalle ore 20,30 alle 22,30, pres-
so la sede del Comitato cittadino, il 
2° corso di addobbi Natalizi. Elena 
Alessandrini  ha insegnato, a 20 
iscritti al corso, come si realizzano 
palle decorative trasparenti,  con 
effetto neve, per adornare l’albero 
di  Natale. All’interno delle palle, i 
partecipanti al corso, hanno dispo-
sto con maestria piccoli paesaggi 
invernali in carta, ottenendo un 
effetto suggestivo. 

Sabato 30 novembre è stata la giornata 
nazionale della Colletta Alimentare. Dalle 
ore 8,00 alle ore 18,00, di fronte al Conad 
City di Porto Fuori,  sedici volonterosi del 
paese (Anna, Dilva, Elio, Giacomo, Gior-
dano, Giovanna, Giorgio,  Iside, Ivana, 
Emanuela,  Laura, Luciano, Manuela, 
Marinella, Maria, Paola), hanno raccolto 
quasi cinque quintali di viveri, che i por-
tofuoresi hanno voluto donato ai poveri. 
A fine giornata, le confezioni di alimenta-
ri a lunga conservazione sono state conse-
gnate al centro di raccolta del Banco Ali-
mentare, per le Caritas Diocesane.  

Porto Fuori ha donato quasi cinque quintali di viveri ai poveri, tramite la 

Rinnovo direttivo e festa di: 

2° corso di 

La provincia di Ravenna è risultata la più solidale in regione 
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Il Raglio 

Confermato al vertice della Società come Presidente Mon-
talti Raffaele, il Porto Fuori Calcio si è affacciato alla 
nuova stagione sportiva 2019/2020  che lo vede disputare, 
con rinnovato impegno, il  campionato  di terza categoria 
F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti. Si riparte con il segno 
della continuità per ciò che riguarda l'allenatore Cangini 
Gianluca i due collaboratori  Belletti Roberto e Leal De 
Moura Alfredo, il direttore sportivo Suprani Giacomo, il 
preparatore portieri Guerra Maurizio e la fisioterapista 
Mazzesi  Francesca. Così pure per quanto attiene ai diri-
genti  addetti alla prima squadra: Mongiusti Tino, Allodoli 
Giovanni, Montalti Gabriele e Provolo Giuliano. Per 
quanto riguarda i giocatori  fra conferme e nuovi arrivi  la 
situazione è la seguente. Portieri: Guerra, Verna. Difenso-
ri: Cangini, Cerella, Gardini, Marchionno, Marandella, 
Pastore, Zelo. Centrocampisti: Brigandì, Cortesi, Coccia, 
Fantini, Marchetti , Mazzini, Morandi, Prati. Attaccanti:  
Gerace, Herrera, Montalti Sandro, Montalti Giorgio, Mon-
ti, Strocchi Jacopo, Strocchi Tancredi. Dopo 12 gare di-
sputate, 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 23 punti in clas-
sifica generale il Porto Fuori  è posizionato al terzo posto.  
I risultati fin qui raggiunti sono incoraggianti, soprattutto 
per noi che sabato dopo sabato, ma anche giorno dopo 
giorno, siamo al fianco della squadra dimostrandogli la 
nostra passione. La squadra di misters Cangini è in sinto-
nia con gli obbiettivi della Società che sono quelli di di-
sputare un campionato di alta classifica rientrando  nelle 
prime  nove squadre che lotteranno  per campionato e play 
off.  

Ravenna SOS Sicurezza nasce a settembre del 2018 da un 
gruppo di cittadini volontari per il controllo del territorio. La  
rete è formata da più Chat federate (oltre 80), che comunica-
no fra tramite whatsapp. E’ un sodalizio apolitico che non 
organizza ronde. Opera sempre a supporto delle forse dell’or-
dine. Di seguito riportiamo alcune delle truffe più utilizzate 
nelle nostre zone, specie a danno degli anziani. 
SPECCHIETTO - La vittima sente nella fiancata della car-
rozzeria della propria auto un colpo molto forte (solitamente 
procurato da un pallina) simile ad un urto, provocato da 
un’altra auto che intimerà di fermarvi fingendo la rottura 
dello specchietto (già precedentemente rotto) con richiesta di  
sistemazione amichevolmente l’accaduto. La richiesta è di 
pagare 100/200 € in contanti. Non fermatevi o chiamate le 
forze dell’ordine restando all’interno della vostra auto e ve-
drete che i malviventi si dilegueranno. 
GLI SPICCI - Solitamente le vittime sono donne. Viene 
messa in atto in un parcheggio di un supermercato. Una volta 
sistemati gli acquisti nel bagagliaio quando salirete in auto 
qualcuno busserà al vostro finestrino dicendo che vi è caduto 
qualcosa a terra, monete o altro, a quel punto se scendete 
dall’auto, un complice aprirà la  portiera lato passeggero per 
rubare la vostra borsa per poi scappare. 
L’ABBRACCIO - Nella maggior parte dei casi viene effet-
tuata da donne nei confronti di uomini. Una donna si ferma 
per chiedervi informazioni e una volta ricevute per ringra-
ziarvi cercherà di abbracciarvi, per poi portarvi via la catena 
d’oro senza che voi possiate accorgervene. Poi si allontanerà 
velocemente.  Potrebbe anche fingere di conoscervi e di non 
vedervi da tempo, sfruttando il vostro disappunto vi abbrac-
cerà come se vi conoscesse da tempo e anche questa volta se 
ne andrà con la vostra collana.  
ALTRE TRUFFE - Queste sono solo alcune delle truffe 
messe in atto di recente, ma ne esistono molte altre. Ad esem-
pio la truffa dell’anello, dell’orologio, del finto operatore 
gas/luce, dell’avvocato che vi chiederà soldi per un vostro 
famigliare in difficoltà e altre ancora. Occorre prestare sem-
pre molta attenzione. Informate i vostri anziani di tutte queste 
tecniche e chiamate sempre il 112 in caso di difficoltà.  
SOS PORTO FUORI è stata creata ad agosto del 2016 e ne 
fanno già parte circa 120 utenti, in chat vengono pubblicate 
solo notizie relative alla sicurezza della zona specifica e altre 
informazioni di pubblica utilità. 
ADESIONI - Per aderire occorre contattare: ravennasossicu-
rezza@gmail.com; pagina FACEBOOK: "Ravenna SOS 
Sicurezza" (con messaggio privato); cellulari: 3403086836 o 
3289835053 (solo per uso WhatsApp). 

Il “Porto Fuori calcio” è terza in classifica, dopo aver vinto sette partite su dieci disputate  

 

Il Comune di Ravenna sta terminando l’iter per l’acquisizio-
ne di 3 telecamere OCR e di controllo di prossimità, per la 
sorveglianza di Porto Fuori.  L’inizio lavori dovrebbe avve-
nire nelle prossime settimane con la posa della fibra ottica e  
dei cavi di alimentazione elettrica. Il progetto prevede il 
concorso economico del Comitato Sagre ASP che ha messo 
a disposizione del progetto 10 mila euro.  

La formazione del Porto Fuori calcio 

Verranno installate 3 telecamere multifunzione 

E’ federato alla rete di “Ravenna SOS Sicurezza” 

Giovanni Allodoli 
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Quante volte è capitato di strappare delle vecchie pagine e 
poi ci è venuto in mente che forse potevano servire. E 
allora ecco che i pezzi li incolliamo uno all’altro con lo 
scotch per ricomporle. Ma se ci pensiamo bene, non è che 
si parla della nostra vita? Il mondo è a pezzi! Come è ve-
ro, purtroppo! Non ci vuole molto ad accorgersene: guer-
re, ingiustizie, fame e miseria, inquinamento e surriscalda-
mento del pianeta, solitudine e tristezza anche per i piccoli 
e gli anziani… Intanto, anch’io tutto preso dalla ricostru-
zione di una pagina appena rotta, improvvisamente mi ha 
suonato il cellulare! Chi poteva essere? Che cosa sarà suc-
cesso? Pronto, pronto…”. Julles, tra poco è Natale. Che 
cosa farai per questo mondo che va in pezzi?” Non sono 
nemmeno riuscito a dire: “Chi parla?”. Era la voce di un 
bambino, ma non aveva incertezze e suonava limpidissima 
e avvolgente, come se non provenisse dal telefonino ma 
da tutti i lati della stanza. E ha continuato: “ Dovete rina-
scere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la vo-
ce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque 
è nato dallo Spirito…”. E ha concluso: “Julles, mio amico, 
continua tu…”. Volevo dirgli qualcosa, almeno che mi 
dicesse chi era…Ma il cell era muto, soltanto quelle paro-
le “continua tu” mi interrogavano. Allora mi sono ricorda-
to che Gesù ha detto: “In verità, in verità ti dico, se uno 
non rinasce dall’alto non può vedere il Regno di Dio”. Il 
Natale, la nascita…E la rinascita. Dall’alto, dallo Spiri-
to… Si, a Natale, soprattutto noi adulti non possiamo sola-
mente commuoverci per chi soffre o esprimere solo buoni 
sentimenti per Gesù Bambino. Pensiamo a quelle pagine 
che spesso rompiamo e chiediamoci: io cosa farò perché il 
mondo non cada a pezzi? Il mondo oggi è spesso triste e 
disumano perché ha spento dentro di sé il suo respiro più 
profondo. Il mondo va in pezzi quando gira senza amore. 
Diventa come una palla sgonfia che si accartoccia, soffo-
cando le bellezze della natura, distruggendo l’armonia tra i 
popoli e spegnendo i sogni dei bambini. La più grande 
notizia che il Natale ci riporta ogni anno è che Dio da allo-
ra abita con noi, ci accompagna a scuola, nel lavoro e con 
gli amici, ci conosce e ci chiama per nome, si impegna 
con noi per fare più bella e più giusta la terra, gioisce e 
soffre con noi e non ci lascia mai soli, neanche quando il 
male e la morte ci fanno paura. Il Natale che vivremo pos-
sa accendere  in tutti la vera “anima del mondo” quella 
che ci fa tornare come bambini che accolgono il regno di 
Dio. 

Julles Metalli 

Gli “Allegri Genitori APS” ci portano il Natale in piazza 

Il Natale 2019 vedrà tanta gente in piazza, grazie all’im-
pegno dell’associazione “Allegri Genitori APS”, che or-
ganizzerà - nonostante l’odioso furto subito - la 2° edizio-
ne di “Ti Porto Fuori il Natale” in piazza. La prima edi-
zione del 2018, ha consentito di donare materiale didattico 
e sportivo per 1.500 euro, alla scuola elementare Sergio 
Cavina. Un risultato  incoraggiante che si vuole ripetere 
anche quest’anno. Per conoscere le novità di questa nuova 
edizione “il Raglio” ha incontrato (a tavola col camino 
acceso, salumi e sangiovese): Moreno, Enrico, Angelo e 
Raniero: i principali promotori dell’edizione 2019. Il Na-
tale in piazza partirà domenica 8 dicembre, festa dell’Im-
macolata, con l’accensione dell’albero, canti corali natali-
zi eseguiti dai bambini. Terminerà domenica 5 gennaio. 
Ad ogni week end son previste tante iniziative rivolte ai 
bimbi e genitori. Tra queste il mercatino del riuso dei gio-
chi, la raccolta delle letterine a Babbo Natale e la distribu-
zione dei regali. Il 24 dicembre è prevista la consegna del 
panettone ai 20 nonni più anziani. Durante le serate infra-
settimanali verranno distribuite merende e allestiti giochi 
alternativi per promuovere lo stare insieme. Un progetto 
importante, incentrato sulla nuova piazza dell’Incontro, 
che durerà un mese che richiede un certo dispiegamento 
di energie, costi da sostenere e il disbrigo di pratiche bu-
rocratiche imposte dal decreto sicurezza. “Per far fronte 
ad un progetto complesso e di tale portata, dice Enrico, 
occorreva poter far conto sull’impegno di un’associazio-
ne”. E “Allegri Genitori”, nata a Porto Fuori già nel 1980 
con una vocazione associativa rivolta ai più piccoli, ne era 
la naturale candidata. Angelo, presidente del sodalizio, 
ricorda le tante iniziative organizzate durante i  periodi 
Natalizi con la slitta e travestimenti da Babbo Natale,  per 
la consegna di doni ai bimbi del paese. Ad un certo punto 
sospendiamo la chiacchierata per guardare il filmato stori-
co sull’attività del sodalizio. Saltan fuori immagini sulle 
prime feste di Halloween, sui burattini, il circo e le ombre 
cinesi.  Moreno sottolinea che sono bene accolti tutti i 
contributi al progetto provenienti da altre forze. Nel corso 
del 2019, anno in cui altre associazioni di Porto Fuori 
hanno chiuso i battenti, Allegri Genitori ha guardato in 
avanti. Ha adeguato lo statuto alla riforma del terzo setto-
re e accresciuto la propria base sociale, accogliendo forze 
nuove. Si sono uniti al sodalizio: Moreno Piacenti, Enrico 
Astolfi, Massimo Righetto, Erika Controbia, Natascia 
Asioli e Massimiliano Romualdi che con Angelo Fabbri, 
Raniero Righetto ed Ivan Corbari desiderano compiere 
opere a favore del paese.  Allegri Genitori APS, potrà 
perciò contare sulla vecchia guardia, portatrice di espe-
rienza  e radici profonde nel tessuto connettivo del paese e 
su un nutrito e coeso gruppo di giovani genitori, cresciuti 
a Porto Fuori con competenze professionali e associative, 
in grado di portare a termine nel migliore dei modi il pro-
getto “Ti Porto Fuori il Natale” nella piazza dell’Incontro.   

“io cosa posso fare per aiutare il mondo?” 

Anche quest’anno nel pomeriggio del 9 novembre scorso, 
l’Associazione “8 marzo donne di Porto Fuori “ ha orga-
nizzato, presso il parco pubblico 8 Marzo, una bella per-
formance dal titolo: “ Parole in transito” per  dire no alla 
violenza sulle donne.  

Giorgio Ravaioli 
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Rosanna Baldrati e Giordano Calderoni sono saliti in cie-
lo,  nel corso del 2019, accompagnandosi per mano. Ro-
sanna del 1934 e Giordano del 1928, hanno vissuto fianco 
a fianco per una vita. Provenivano da Piangipane dove 
erano contadini. Rilevarono l’attività di via Staggi dal 
Machinò. Giordano aprì l’officina da  meccanico di bici-
clette e consegnava le bombole del gas a domicilio. Ro-
sanna, abile commerciante, ha condotto con le figlie Lidia 
e Mirella, per decenni la ferramenta e il  principale distri-
butore di benzine del paese che aveva le pompe a lato 
dell’attuale bar panetteria. Negli anni ’80 cedettero l’atti-
vità di ferramenta e chiusero il distributore, oramai troppo 
piccolo per competere coi nuovi impianti. Rosanna e 
Giordano di temperamento sobrio e riservato, col loro 
lavoro hanno contribuito a far crescere Porto Fuori. La-
sciano le figlie Lidia e Mirella e i nipoti Michaela ed Enri-
co Corbari. Il Raglio rivolge le più sentite condoglianze 
alla famiglia. 

 

 

Domenica 8 dicembre la parrocchia ha festeggiato gli an-
niversari di matrimonio. Dai registri  dei matrimoni e da 
informazioni pervenuteci risultano le seguenti ricorrenze. 
60 anni - Romano Casadio e Angela Docci.  50 anni - 
Luigi Grammatico e Carmela Costantino; Giovanni Casa-
dei e Maria Macherozzi. 40 anni - Renzo Lorenzo e Anto-
nella Bartolini; Massimo Molinari e Donatella Balzani;  
Massimo Raffoni e Francesca Fabbri; Arnaldo Comandini 
e Nadia Ravaioli; Giorgio Ravaioli e Paola Mazza. 35 
anni - Dario Cricca e  Maria Giovanna Gori. 30 anni -  
Dario Bordandini e Claudia Crispo; Ivano Casadei  e Mar-
zia Polloni; Marino Amadei e Lucia De Benedetti; Agati-
no Trombetta e Marina Matarazzo; Paolo Pedrizzi e San-
dra Casadio; Elvezio Serri e Monica Balzani; Danilo De-
stro e Manola Micelli.  25 anni - Antonio Marchionne e 
Daniela Frisari; Lorenzo Luperto e Patrizia Minoccheri; 
Roberto Bracci e Irene Marchetti; Fabrizio Sacchini e Mi-
chela Cicognani;  Renzo Mingozzi e Barbara Siboni; Juri 
Pantieri e Stefania Romualdi. 20 anni - Aride Tassinari e 
Francesca Ianiro; Moris Urbinati e Michela Camisotti; 
Massimo Baldini e Mara Alesi; Mirko Fabbri e Michela 
Sbaragli. 10 anni - Andrea Lama e Roberta Fantini; Ange-
lo Detti e Elisa Ferrazzi. Il Raglio augura a tutte le coppie 
un sereno e felice proseguimento della loro unione. 

Ad un anno dall’ultimo ok del consiglio comunale al pro-
getto del nuovo Centro Commerciale adiacente al Pala De 
Andrè - a soli 3 km da Porto Fuori -  sono iniziati i lavori 
di approntamento del cantiere che andrà a potenziare il 
polo terziario “Teodora”, portandolo a sfiorare i 5 ettari di 
commerciale. Dopo il recente avvio della nuova lottizza-
zione di via Antica Milizia, registriamo un nuovo segno 
imprenditoriale di fiducia sul futuro della città. Il progetto 
venne presentato nel 2014 dalla società Bellocchio, che fa 
capo a Giuliano Gamberini, proprietario della concessio-
naria  SVA.  
PREVISIONI ANTE CRISI - Le previsione urbanistiche 
risalgono al periodo ante crisi 2003 - 2010.  Il nuovo can-
tiere interesserà 30 mila metri quadrati di terreni (di pro-
prietà anche di Maria Speranza Gardini, ultimogenita di 
Raul). Entro il 2020 sorgeranno una nuova struttura ali-
mentare da 2.500 metri quadrati, altri due spazi commer-
ciali da 2.500 e 5.000 metri quadrati a cui si aggiungerà 
una palestra. Pare invece superata l’idea iniziale di co-
struirvi un Hotel 5 stelle. Sarebbero già stati firmati accor-
di con importanti marchi ancora top secret.  
SOTTOPASSO CANDIANO - Il negoziato tra il sogget-
to attuatore e Comune ha definito la realizzazione di nuovi 
tratti di pista ciclabile e la cessione, all’Amministrazione, 
di un corridoio di terreni necessari a realizzare il bypass 
del Candiano, che darà continuità all’anello della Classi-
cana. L’investimento complessivo ammonterebbe a circa 
40 milioni di euro, che serviranno anche per sistemare la 
viabilità con due nuove rotatorie e a sistemare  la rotonda 
“Francia”.  Il polo terziario Teodora, va ricordato, si tro-
verà a poco più di 1000 metri dall’annunciato  prossimo 
Centro Commerciale Conad, da 2500 metri quadri di ali-
mentare a cui si aggiungeranno 2500 metri per altre attivi-
tà extra alimentari, previsto tra le vie Antica Milizia,  Stra-
done e Canale Molinetto. E’ molto probabile che tutto 
questo non giovi al piccolo commercio di vicinato. 

Tante le coppie che si sono unite ai festeggiamenti  Verso il maxi polo terziario ad est di Ravenna 

Implicazioni anche per il Bypass del Candiano 

Se ne sono andati, in silenzio, tenendosi per mano... 

Luciana Cimatti, compagna di vita di 
Bruno Baroni, a luglio ci ha lasciato. 
D’animo generoso, era sempre presen-
te in cucina per la buona riuscita delle 
feste parrocchiali. Lascia Bruno, le 
figlie Giorgia e Alessandra e l’adorato 
nipote Edoardo. Il Raglio rivolge le 
più sentite condoglianze alla famiglia. 

E’ mancata a 66 anni 


