da un’idea di Dante
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEACUTO DELLE ALPI - ANNO IV - N° 5
ESCE QUANDO PUÒ
DICEMBRE 2011
Carissimi Soci, paesani, amici tutti di Monteacuto delle Alpi,
anche quest’anno, come è ormai tradizione, colgo l’occasione
dell’uscita del nostro tradizionale notiziario Zingari per augurare a tutti, a nome mio e del Consiglio tutto della Pro
Loco, i più sinceri auguri per le imminenti festività natalizie.
E’ stata, come sempre, quella appena trascorsa un estate “piena” di iniziative, attività ed entusiasmo, che hanno coinvolto
in prima persona la Pro Loco e tutto il Paese, come sempre del resto. Accanto alle tradizionali iniziative organizzate
direttamente dalla nostra Associazione, che hanno riscosso
l’ormai consolidato successo, sono nati ed hanno arricchito
il calendario estivo delle manifestazioni anche eventi ideati
dall’entusiasmo e dall’inventiva di tanti nostri amici compaesani, che la Pro Loco ha sempre supportato con partecipazione.
A tutti, a nome del Consiglio, va il più sentito ringraziamento per l’energia, l’entusiasmo, ed il tempo dedicato al
nostro bellissimo borgo, alla cui piccola manutenzione il
Consiglio ha già deliberato di destinare parte dei proventi
derivanti dalle iniziative estive. C’e molto da fare, le idee
sono tante, e tutti i suggerimenti sono sempre i benvenuti...
poco alla volta e con la buona volontà di tanti contiamo di
dare il nostro contributo per rendere Monteacuto sempre piu
bello.Anche quest’anno, come è tradizione, spero davvero di
poterci scambiare personalmente gli auguri di Natale a Monteacuto, attorno alla tradizionale fasella accesa nella piazza
della Chiesa; a tutti quelli che potranno esserci, ma anche a
chi non potrà,’ invio sin da ora un caloroso e sentito augurio
di Buon Natale e felicissimo Anno Nuovo a nome del Consiglio tutto della Pro Loco!!!!
				
il Presidente
			
Gabriele Giorgi

Seguici su :

Suggerumenti, idee,
commenti sono sempre ben accetti.
Scrivi a :
Montagudo@libero.it
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SEGNA LA DATA

Sabato 24 Marzo 2012
ore 20:00 presso il nuovo Parco dei Ciliegi del
Mitico Beppe in località
Gessi di Zola Predosa
FESTA DI PRIMAVERA
Info e prenotazioni :
Silvia e Giampiero
051474454

Non neghiamolo, è un passatempo piacevole ed un tantino sadico
quello di osservare le facce perplesse di quegli sventurati automo
bilisti che per la prima volta si avventurano per la via di Monte
acuto e che trovano interrotta la loro corsa da un perentorio
DIVIETO DI TRANSITO. Nostrane colonne d’Ercole, valicabili
solo da pochi audaci, sono le case di Gildo e Patolla. La memoria
dei nostri vecchi conserva il nome del primo uomo che provò sulla propria pelle
questa sensazione di sgomento. Al volante della prima auto che raggiunse Monteacuto c’era una personalità, il Podestà Ponti, in visita ufficiale. Le difficoltà
maggiori, però, si presentarono al termine della visita, quando ci si rese conto
che non c’era assolutamente lo spazio necessario per voltare l’auto verso la via
del ritorno. Che fare? L’unica cosa possibile: sollevare l’auto di peso (era una
robusta Fiat Balilla ) e girarla verso valle. E così fu fatto. Il Podestà ringraziò,
salutò e tornò a Lizzano, ripromettendosi però di trovare una soluzione al problema .Così, qualche giorno più tardi, alcuni operai giunsero a Monteacuto e
scavarono, nella dura roccia, quel buco che sarebbe servito, per molti anni a
venire, a facilitare le manovre delle sempre più numerose automobili che raggiungevano il paese. Per questo motivo quell’incavo è chiamato “ El Buso del
Podestà”. Soltanto molti anni dopo, con l’ampliamento ed il consolidamento
della piazzetta, quell’opera sarebbe diventata inutile. La proposta che lanciamo
ai compaesani dalle pagine di “Zingari” è una sfida di creatività: inviateci agli
indirizzi della proloco idee per, valorizzare, riconvertire, utilizzare questo storico incavo: troviamo assieme il ruolo del terzo millennio all’opera del Podestà
Ponti”
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PRENDI NOTA

Il tuo 5 per mille
per il tuo paese.
scrivi :
92021280372

DUE CIACCI D’ ORO A CONFRONTO

Intervista doppia (ultima pagina)
a cura di Daniela Tantini

Estate 2011 a Monteacuto
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Modigliani a Monteacuto
E’ stato un pomeriggio di particolare emozione. Stenio Benci, artigiano fiorentino, ha deciso di condividere con noi la sua straordinaria avventura: il fortunoso ritrovamento di due meravigliose statuette in bronzo attribuite a Modigliani.
Il racconto è stato affascinante, dalla loro casuale scoperta, nascoste all’interno
di un antico mobile al loro salvataggio dall’alluvione. Particolarmente apprezzato è stato l’allestimento riservato all’esposizione dei due capolavori.
Grazie anche a Michele Bertolini per la splendida lezione d’arte e storia.
Ma l’applauso più grande è per Cristina e Marc, per aver ideato, progettato
e fattivamente reso possibile questa splendida iniziativa, una boccata d’aria
fresca, frutto di fatica, competenza, passione.
Ugualmente un grande applauso lo meritano Ivetta e le sue allieve dell’Eclisse
danza per le loro coreografie, particolarmente apprezzato è stato il can can.
Grazie infine ad Andrea “Diddi” Daviddi per l’ennesima istallazione artistica
ideata e creata appositamente per la giornata.
(Paolo Maini)
Quelli che... Monteacuto
Ciaccio D’oro 2011
E’ un segno dei tempi, la mia generazione, quella
Quando dici “Vengo da Monteacuto” ti senti
iscritta o prossima ad iscriversi al club degli “anta” spesso rispondere: “ Com’era buona la pizza
ha piacevoli ricordi legati a parole come “ Citelli”,
di Graziano”.. Il ciaccio d’oro 2011 è final“Bazzocchi”, “ Piaggnole”
mente consegnato alle mani di un cuoco,
“ Montoncin Frulente” , questi nomi richiamano su- Graziano Brunetti che, prima con la pizbito alla memoria le epiche “ Cacce al tesoro” ideate zeria poi con il ristorante, ha contribuito a
ed organizzate dal vulcanico Dante.
dare lustro al nostro paese nel quale è nato
Federica, con l’aiuto di Stefania, Daniela e tutti i con- e cresciuto…..un vero ZINGARO dunque!!
sorti, nonostante le fatiche di una estate molto intensa, Quando ha lasciato la sua “la Grotta” non ha
ha deciso di riproporre a distanza di 10 anni questa comunque fatto mancare la sua disponibilità
bella iniziativa. La scommessa non era facile ma è e lo si è visto spesso impegnato sia in attività
stata vinta, grazie soprattutto ai tantissimi compaesani culinarie che manovali. Che dire…il gioco di
che hanno partecipato con gioia, entusiasmo e creativ- parole è più che mai opportuno: Grazie Graità, cogliendo in pieno lo spirito dell’iniziativa. Così ziano!!
si sono visti in piazza improbabili personaggi da DivPaolo e Daniela
ina Commedia alternarsi a danze maori e si sono visti Albo “Ciaccio d’Oro”
addirittura consiglieri disposti a mostrare le proprie 2002 Loris Anti; 2003 Vigilante Brunetti;
terga pur di accattivarsi il favore del pubblico. Grazie 2004 Franca Biagi; 2005 Paola Vignali;
infine Dante per averci supportato ed anche per aver 2006 Haiti Fabbri; 2007 Enzo Tantini; 2008
rivestito, ancora una volta, i panni del presentatore.
Simona Pozzi; 2009 Romano Badini; 2010
Paolo Maini Felicina Pozzi
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UN RICORDO DI PAOLA …
Acuto delle Alpi l’hanno accompagnata, anche idealmente per chi
Alcune testimonianze a ricordo della nostra amata Paola
non ha potuto esserci, nel suo ultimo viaggio al piccolo cimitero ed
FRANCA: “Tutto ciò che faceva per il nostro paese, come la pre- ora riposa, serenamente, accanto al suo Francesco all’ombra del
parazione della Chiesa, le decorazioni per i matrimoni, era fatto Corno alle Scale”.
con grande entusiasmo e per evidenziare la bellezza di Monteacuto BERNARDINA: “L’autunno scorso ero intenta a togliere le foglie
anche di fronte a chi veniva da fuori. Non amava essere in primo cadute davanti a casa nostra quando Paola passò e mi disse di non
piano e non diceva mai di no di fronte a qualsiasi richiesta prodi- buttarle perché le servivano per fare un pupazzo. Mi chiedevo
gandosi al massimo ed arrivando anche durante la settimana per come, poi ho visto: con un po’ di rete e foglie secche è riuscita a
fare in modo che le cose fossero pronte e al meglio. Era e resterà creare questo pupazzo che è rimasto davanti a casa fino a qualche
amata da tutti; per il nostro Paese è una grande perdita”.
settimana fa poi ora non c’è più, peccato perché quando nevicava
SIMONA:”Paola dava tanto spazio ai giovani ed era per me un diventava un pupazzo di neve e dava allegria”.
punto di riferimento, mi ha insegnato tanto e cercherò di fare il GRAZIELLA: “Con Paola non ho mai avuto molta confidenza, mi
possibile per continuare quello che ha iniziato”.
dava a volte soggezione, per la sua caparbietà, la sua forza d’animo
SILVIA: “Ricordare Paola è facile, di lei rimangono molte tracce che le ha consentito di affrontare dure prove alle quali la vita l’ha
nel mio cuore e nella mia mente a lei devo, e come me molti altri, sottoposta, ma ho sempre nutrito per lei una spontanea ed istintiva
la riuscita perfetta dell’addobbo floreale della chiesa nel giorno del stima ed ammirazione. Il suo tocco era indistinguibile ed inimitamio matrimonio e della festa che ne è seguita. Ma il ricordo più bile in ogni circostanza, in ogni manifestazione: schiva e creativa
bello è legato, anche se può apparire strano, a questo ultimo peri- dal niente e con niente faceva cose magari semplici ma di classe
odo quando ha scoperto di essere malata. Noi amiche ci siamo unite e gusto, espressione del suo essere
ancora di più fino a formare una grande squadra che ha avuto un signora dentro. Poi la malattia,
epilogo felice quando abbiamo raccontato ad un pubblico numero- che me l’ha fatta sentire più vulso e attento raccolto nella piazza della chiesa quello che le”azdore” nerabile, più vicina. Mi rimane
fanno per Monteacuto. Lei, nonostante il male, ha voluto tenace- il dolce ricordo di quest’estate,
mente esserci e con la sua ultima composizione ci ha confermato quando in canonica, seduta sul
quello che in cuor nostro già sapevamo e cioè continuare nel suo divano, assisteva alle prove della
ricordo a fare tutto quello in cui lei credeva: la prima cosa sarà il scenetta che avevamo preparato
mercatino di natale. Arrivederci Paola.....”
per “Quelli che … Monteacuto”:
GABRIELE: “Ti ho conosciuto a Monteacuto che ero un “botto”, sorridente ma con le lacrime che
anche da “grando” ho avuto la fortuna di interagire con te. In ogni le rigavano il volto e la sua dolce
occasione, situazione, vicenda che ci ha accomunato hai sempre stretta di mano quando l’ho aiutata
dimostrato la tua grande umanità, schiettezza, onesta e sincerità. a scendere dal palco. Ciao Paola
Ciao Paola ci mancherai.”
sono contenta di aver conosciuto
GIANCARLO: “Più che le parole credo che siano i ricordi at- una persona speciale come te”.
traverso le immagini, la voce, i gesti di Paola che rimarranno nel
Stefania Taruffi
cuore di tutta la comunità degli Zingari di Monte Acuto delle Alpi.
Il suo passare da porta a porta per un breve saluto appena arri- “Le parole sono importanti, ma il cuore fà di più”
vata al Monte (la Felicina, la Franca, la Maria Rosa, la Maria, Grazie di tutto Paola. (Simone)
l’Adriana ecc),i suoi gioiosi sentimenti, la positività dell’animo,
la sua grande generosità ed il suo inguaribile ottimismo, caratter- Sono Valchirie o meglio Amazzoni ma tutti le chiamano “le Donne
izzeranno per sempre questa Donna moderna, ma a suo modo dallo di Monteacuto”: un autentico tesoro di energie ed idee a servizio
charme antico.Donna sempre disponibile ad aiutare chiunque in del nostro paese. Paola era una Donna speciale: combattiva, creadifficoltà; Donna sorridente che ti apriva il portone della Chiesa tiva, generosa. Ringrazio Dio per averci fatto essere amici.
anche a tarda ora se volevi riconciliarti con il Cristo ed ammirare Cara Paola spesso mi commuovo quando penso a te, ma sono serlo splendore del piccolo altare che ogni Sabato e Domenica della eno, perchè ti vedo sorridere tutte le volte che guardo quel cielo
sua vita accudiva con grande amore facendolo traboccare di fiori in davvero cosi poco distante dal tuo Monteacuto.
composizioni artistiche e meravigliose.Tutti gli Zingari di Monte Paolo
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Nome
Graziano						Felicina
Che lavoro fai ?
Niente...ormai sono in pensione				
La Commerciante
“LA RICCHEZZA DI
MONTEACUTO”
Esprimi tre desideri
Cari Zingari,
Avere 20/30 anni di meno - che vada tutto bene nella 		
non lo so...sto bene così...
credo che questa sia l’occasione mia famiglia e in generale nella società -vorrei tornare
giusta per raccontare della nostra indietro nel tempo
comunità e dello spirito che la conCosa ti rende felice?
traddistingue. Già le generazioni
Lavorare
mi
ha
sempre
dato
soddisfazione...
e poi mi		
il mio lavoro
più anziane, solo per citarne alcuni
piace
passarmi
il
tempo
facendo
da
mangiare
Italo, Gildo, Nerio, Tonio, organCosa ti fa arrabbiare?
izzavano le polentate estive alla
La
prepotenza,
l’arroganza,
l’ingiustizia...ma
purtroppo
Ce ne sono di cose... A volte niente,
pista dove, dopo aver mangiato e
a volte tutto...
bevuto in abbondanza, si intona- io non ci posso fare niente...				
vano cori che continuavano fino a
Cosa fai quando ti senti giù?
Ultimamente non sono mai giù di morale...comunque		
Ascolto Musica
cerco di distrarmi e vado a fare la spesa...mi piace fare
la spesa perchè sono capace: sto attento ai prezzi e alle
offerte!
Come sei arrivato a Monteacuto?
Io qui ci sono nato...					
Sono arrivata da Lizzano. il vecchio
							Gestore del negozio, Giancarlo
							Corsini, lo ha venduto a me...
							ed eccomi ancora qui...
Il luogo del paese che preferisci
sera. Stesso tema che ricorreva Le Lastre...è casa mia ed è sempre stato il cuore pulsante
La Piazza della Chiesa...
nelle mitiche grigliate al Cavone e vivo del paese...						che panorama!!
dove il buon cibo, il vino e le canUn pregio del paese
tate rallegravano l’intera giornata. La collaborazione, l’iniziativa, il lavorare Gratis. Ricordo
Che la gente mi vuole bene...
E come non ricordare le mangiate
quando
per
la
pista
da
sci
ogni
famiglia
mise
fuori
qualcosa
allo skilift dove erano coinvolti non
Un difetto del paese
solo i paesani ma anche persone
quando mi brontolano perchè
che provenivano da fuori e che si Il fatto che ci siano delle divisioni...ci sono oggi e ci sono
sempre
state...						
arrivo in ritardo...ma hanno ragione!
fermaIl ricordo più bello legato a Monteacuto
vano a
MonNe avrei così tanti! Avevo 11/12 anni e facevamo il pane con Sono tantissimi...il primo è sicurateacuto
mio nonno Ettore e con mio Zio Bruno ed io mi addormen- mente quando ho aperto il negozio...
p e r
tavo tra i sacchi della farina...				
il mio primo giorno qui...
sciare
Quale festa paesana ti è piaciuta o ti piace di più?
quanA parte il Ciaccio che è una vera e propria tradizione e che
Mi piacciono tutte, ma direi che ora
do al
era
nata
proprio
per
cercare
di
portare
su
gente
per
la
staquella più bella ed importante è
Corno
gione
estiva...bè...direi
la
festa
medioevale...il
guaio
è
che
Sere Nere.
il temc’era
bisogno
di
troppa
forza
lavoro.
Non
c’era
abbastanza
po era
collaborazione e si erano formati troppi gruppetti per
troppo
poterla far continuare..
brutto.
Un belCosa potresti fare a favore del Paese
lissimo ricordo di circa 40 anni fa è Se un domani la Proloco organizzasse meglio la pista e la
Vorrei dargli il massimo...sempre!
rappresentato dalla corsa podistica facesse diventare un esercizio con anche un pò di intratteche si svolgeva in mezzo ai boschi e nimento, mi adopererei come volontario
terminava sulla Piazza della Chiesa
a chi daresti il prossimo Ciaccio d’oro?
dove Adriano decretava i vinciMa...non
so...sicuramente
sono
d’accordo con quelli che
A Graziano Brunetti
tori. La “scopa”, ovvero un organsono
stati
assegnati
fino
ad
ora..
izzatore, verificava che nessuno si
Quale paesano butteresti dalla torre e perchè
fosse fatto male e che tutti fossero
Nessuno...con
qualcuno
ho
delle divergenze, ma poi		
No no nessuno...
giunti al termine, anche chi, stremato, aveva trasformato la corsa in ognuno va per la propria strada...
camminata. Vanno ricordate anche
Chi è stato secondo te il paesano più paesano?
manifestazioni tradizionali come la Mio padre Alfredo...è stato un uomo importante a		
Gildo...e anche Nerio.
festa del ciaccio, quella della cres- Monteacuto.Era schietto ma sapeva essere anche
centina, la maccheronata alla pista diplomatico. E poi sicuramente grandi meriti li hanno
e, per avvicinarci più ai giorni nos- avuti anche l’Avv. Gabellini e Averardo Biagi
tri, la festa medievale, Sere Nere, la
Un suggerimento per aumentare il numero degli iscritti alla Proloco
caccia al tesoro e quest’anno “QuelUn
pò
più
di
coinvolgimento...c’è
da fare qualcosa?		
Sottolineare il fatto che l’iscrizione
li che … Montecuto”.Tutti questi
incentiviamolo
con
delle
belle
mangiate!			
è un aiuto per il paese.
bei momenti coinvolgono e raccolCosa chiederesti alla Proloco?
gono l’intero paese, anziani, adulti
Il termosifone per il Circolino!
e bambini e mettono in luce un Come sopra...un pò più di coinvolgimento...Ci sono alcune
valore prezioso: lo spirito di collet- persone a cui piacerebbe contribuire come possono ai
tività, di collaborazione e di solida- lavori, ma vedono che è già tutto organizzato e non si
rietà che contraddistingue il nostro sentono di chiedere...
Monteacuto anche nei momenti
Cosa pensi dell’altro?
più tristi. La cosa più importante è Si dà da fare, è brava e non rifiuta mai un favore a nessuno
Un mito... Graziano è un mito!
mantenere e salvaguardare questa
Digli/Dille
qualcosa...
ricchezza che è la nostra forza.
La vedo sempre...cosa vuoi che le dica?!!			
Sei un grande!!!
Stefania Taruffi

Intervista Doppia

