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ESCE QUANDO PUÒ

Carissimi Zingari, ovunque voi siate,
anche quest’anno approfitto dell’uscita pre natalizia del nostro “Zingari” per inviarvi i più 
cari e sinceri auguri di Buon Natale a nome mio e del Consiglio tutto della Pro Loco, che 
nell’anno che sta per concludersi ha visto il rinnovo delle cariche per un ulteriore mandato 
triennale. Ci avete eletto per altri tre anni, e la fiducia che ci viene dimostrata ci onora, 
le critiche che puntualmente arrivano ci servono per provare a migliorare sempre.......
speriamo di non deludere nessuno, il che è statisticamente ed oggettivamente impossibile.....
D’altra parte quando le cose funzionano bene, come anche le iniziative estive hanno 
ancora una volta testimoniato, non è certo merito del solo Consiglio della Pro Loco, ma di 
tutti, della comunità intera che con spirito di volontariato ammirevole rende possibile tutto 
quello che succede a Monteacuto, sia d’estate che in inverno.
I nostri volontari e volontarie non si fermano mai... e a loro soprattutto, ma a tutti Voi 
in generale, va il mio grazie ed i miei auguri sinceri, insieme al Consiglio tutto, per il 
Natale che si avvicina. Nell’estate appena conclusa, accanto alle ormai consolidate 
iniziative che da alcuni anni si svolgono (alcune piu recenti, altre ormai dei capisaldi 
dell ’estate monteacutese..) sono state inserite alcuni appuntamenti nuovi, come la 
serata medievale con cena a tema, sulla scia della mai dimenticata festa medievale 
degli anni 90, ed una edizione autunnale di “Borghi di.vino”, che speriamo siano 
state all’altezza delle aspettative di tutti. Ed in questi giorni, a testimonianza che 
nulla mai si ferma a Monteacuto, si sta svolgendo il tradizionale mercatino di Natale 
nella nostra bella canonica, che speriamo possa avere l’ormai consolidato successo 
degli anni passati. Un grazie sentito a tutti i volontari che anche in questa occasione 
dimostrano tutta la loro disponibilità. Approfitto con l’occasione per ringraziare, a 
nome di tutta la comunità, il nostro Michele - in arte Mitch - 
che con il suo gruppo ha gestito negli ultimi anni il Circolino 
con simpatia e disponibilità. Grazie ed in bocca al lupo Mitch, 
ed un grazie ed un in bocca al lupo anche a Maria Giovanna e 
Giulio, che si sono subito messi a disposizione per assicurare la 
continuità dell’apertura del locale, che non va mai dimenticato 
è la casa di tutti, sin dalle prossime festività natalizie. Finisco 
augurando a tutti gli Zingari – paesani, amici, e chiunque sia 
in qualche modo legato a Monteacuto anche da lontano – un 
meraviglioso Natale, e con la speranza e l’augurio per un 2020 
sempre migliore.
Buon Natale a tutti!
Stadi mo ben.

SEGNA LA DATA
Sabato 28 Marzo 2020 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

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

prende	un	senso	
	

11) Il	 luogo	 di	
Monteacuto	 che	
preferisci	

	
Il	Maltempo	

	
I	Poggialini	perché	sono	legati	
alla	mia	infanzia	ed	ora	anche	
il	Bordilocco	perché	è	casa	
mia.	Mi	piace	molto	anche	la	
strada	per	il	cimitero,	fresca	e	

alberata		

	
Il	Pratino	

	
Il	Circolino	

	
12) Uno	 o	 più	 pregi	 di	

Monteacuto?	

	
La	gente	

	
Le	persone	che	lo	abitano,	la	
bellezza	del	posto.	Poi	è	casa	

mia,	il	mio	paese..	

	
L’unione	

	
La	dimensione	familiare	

	
13) Uno	 o	 più	 difetti	 di	

Monteacuto?	

	
Non	trovo	difetti	

	
La	strada,	anche	se	

ultimamente	è	migliorata;	
l’acqua	che	mi	pare	non	sia	più	

buona	come	una	volta	e	il	
fatto	che	quando	si	viene	su	
c’è	sempre	da	lavorare….ma	
questo	non	è	poi	mica	un	

difetto…	

	
Non	ne	ha	

	
La	dimensione	familiare	

	
14) Qual	 è	 la	 tua	 festa	

preferita	 o	 quella	
che	 ritieni	 funzioni	
meglio?		

	
A	me	piaceva	molto	la	Caccia	
al	Tesoro	perché	era	molto	

coinvolgente	

	
La	Festa	della	Birra	perché	
bere	una	birra,	mangiare	un	
panino	con	la	salsiccia	in	

compagnia	degli	amici	non	ha	
prezzo		

	
Quella	della	birra	

	
Non	ho	mai	partecipato	molto	
alle	feste	per	via	del	lavoro	al	
Circolino,	ma	mi	piace	molto	il	

cinema	all’aperto	

	
15) Chi	è	il	tuo	paesano	

preferito?	

	
Non	ne	ho	uno	preferito,	mi	

vanno	bene	tutti	

	
Mia	moglie	senza	dubbio	

	
Per	il	bene	che	vuole	al	paese	

Sandro	Mattioli	

	
Larry.	Per	me	è	come	un	

fratello	
	

16) Che	consiglio	daresti	
alla	Proloco?	

	
Di	rifare	la	Festa	Medievale	

	
Di	continuare	così,	di	
coinvolgere	sempre	più	

persone,	di	puntare	sui	ragazzi	
che	hanno	grandi	potenzialità	

	
Di	andare	avanti	così	

	
Di	non	aver	paura	di	cambiare	

e	di	inventarsi	sempre	
qualcosa	di	nuovo	per	

continuare	ad	essere	un	passo	
avanti	rispetto	ad	altri	paesi		

	
17) Proponi	tu	

un’iniziativa	per	il	
paese?	

	
Un	bel	gioco	a	premi	nel	

periodo	dei	funghi!	

	
Potrebbe	essere	la	pulizia	dei	

sentieri	in	ballotta…o	
comunque	qualcosa	per	

valorizzare	il	bosco,	
un’iniziativa	che	porti	la	gente	

anche	lì	

	
Impegnarsi	a	far	vivere	il	paese	
anche	durante	i	periodi	morti	

	
Non	saprei…	

	
18) Scegli	uno	degli	altri	

intervistati	e	digli	
qualcosa		

	
Il	Negus:	La	diamo	una	
spuntatina	ai	capelli???	

Mi	permetto	di	dirlo	perché	
so	che	lui	non	si	offende	

	
Il	Negus:	Sei	il	mio	vicino	di	

casa	preferito	

	
Il	Mitch:	Mi	dispiace	che	ci	

lasci…siamo	stati	bene	con	te	

	
Il	Negus:	Vi	aspetto	per	una	

grigliata	sui	campi	

	
19) Un	altro	importante	

Michele	di	
Monteacuto	è	Sacco	
(Sacchetti)	che	però	
non	viene	da	tanto	
ormai…	Vogliamo	
dirgli	qualcosa?	

	
Duv	it	finè????	

	
Fuma	meno	e	torna	al	

Monte!!!	Ci	siamo	divertiti	
così	tanto	insieme	che	è	un	
peccato	non	vedersi	più…	

	
Ogni	tanto	torna	insieme	a	noi…	

	
Non	l’ho	mai	conosciuto…	

	
20) Solo	per	il	Mitch:			

		
Questa	intervista	è	
stata	per	noi	
l’occasione	per	
salutarti	e	
ringraziarti	di	cuore.	
Tu	vuoi	dirci	
qualcosa?	

	 	 	 	
GRAZIE	DI	CUORE!!	
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pag. 3 e 4 a cura di Daniela



Correva l’anno 2008 credo quando Bice Biagi venne a Monteacuto per 
presentarci il suo libro “in viaggio con mio padre” . In quell’occasione disse 
una sua verità che e’ esattamente la mia: “la mia abitazione e’ altrove, ma la 
mia casa e’ qui”. Pur essendo legatissima a Bologna anche x me Monteacuto 
rappresenta il luogo a cui sento di appartenere totalmente, il luogo dei ricordi 
belli, delle amicizie più vere ed il luogo dove immagino un giorno di poter vivere 
la mia vecchiaia. Non c’è angolo del paese che non mi provochi un’emozione, 
che non mi dia un sussulto di sorpresa sebbene ne conosca ogni filo d’erba, 
ogni pietra. Ma i sentimenti più belli sono quelli che mi derivano dalle persone, 
da quei volti così conosciuti, ognuno con una propria caratteristica che li 
rende speciali e indispensabili. Ed il piacere diventa immenso quando vedo 
che anche i nostri ragazzi stanno crescendo legati a questo piccolo angolo 
di mondo. Loro così assetati di novità, così proiettati al futuro, così diversi dai ragazzini che siamo stati noi. Ma quassù, per 
magia, si crea quella continuità che spesso, guardandoli, mi dà i brividi. Loro che prendono la corriera e vanno in piscina, che 
vanno a fare il bagno al fiume, che vanno a giocare a pallone al campo delle noci, che sono presenti ad ogni festa, che fanno i 
chierichetti in chiesa, che cantano “Lei era molto bella”....E x un istante non vedo più loro ma una Fede ragazzina, un Simone 
con il caschetto, una Linda in pantalone di fustagno, una Stefy, un Robby, un GHEDDO con cintura stretta e felpa tagliata corta, 
un Povre con il ciuffo biondo, un Macalo, una Rosy, un Maina, un Ganzo uguale ad Elvis, un Piero Biagi in moto, una Ile con 
le braccia scolpite dal nuoto, un Paolo Martelli, una Cri che serve la pizza, una Veronica , una Simo, un Gabri dispettoso (con 
me..),un Lucio dai capelli rossi, un Dad, una Robby e tutti quelli che non riesco a nominare solo x questione di spazio....un NOI 
che e’ sempre vivo e che sempre lo sarà....                        Daniela

CIACCIO D’ ORO
E’ con immenso piacere che il consiglio della Pro loco di monteacuto delle Alpi 
conferisce il Ciaccio d’oro 2020 a Larry Punzetti il mitico gestore del ristorante Il 
Bagigio. Riuscire a fare impresa a Monteacuto delle Alpi non è certo una cosa facile ma 
lui c’è riuscito brillantemente. La sua ricetta  è molto semplice:  ottima cucina, fatta di 
piatti  tipici , ed un grande abbraccio e un sorriso che lo Chef regala a tutti i temerari 
che sbarcano nel nostro bellissimo paesino ai confini del mondo.Grazie Larry!!!!!!

CARA ANGIOLINA
Ricorderemo sempre la cara Angiolina nella sua caratteristica bottega, paziente e disponibile a qualsiasi 
richiesta. Da lei potevamo trovare di tutto, c’erano i souvenir di Monteacuto, i tabacchi, i giocattoli per 
i bambini e naturalmente i generi alimentari; chi di noi potrà mai dimenticare la sua affettatrice rossa 
collocata accanto alla vetrina dei salumi? Si era spinta persino nell’abbigliamento con vestiti appesi 
nelle grucce ed esposti all’esterno del locale. I conti venivano poi fatti con la matita sui fogli di carta 
gialla sempre in bella evidenza sul bancone e faceva credito ai bambini che compravano giocattoli e 
dolcetti annotando le loro piccole spese che venivano poi saldate dai genitori alla fine della stagione. 
D’inverno la trovavamo avvolta nei suoi scialli di lana e con il fazzoletto in testa, e si scaldava le 
mani intirizzite dal freddo con uno scaldino di braci ricoperte di cenere per farle durare più a lungo. 
Spesso quando entravi avevi la sensazione di non trovare nessuno ma lei, come d’incanto, spuntava 
dalla piccola porta della cucina col suo dolce sorriso e la sua flebile voce. Ricorderemo per sempre 
la bellissima insegna della sua bottega rimasta a lungo anche dopo la chiusura del negozio dove ha 
trascorso tutta la sua vita e dove la potevi trovare tutti i giorni anche fino a tarda ora per essere a 

disposizione di chi avesse bisogno e tutt’oggi passando davanti al vecchio negozio il nostro pensiero va a lei che sicuramente 
rimarrà una figura unica e indimenticabile per la sua generosità e disponibilità nei confronti del paese. Infatti è stata per lungo 
tempo anche depositaria delle chiavi della canonica e i primi boy scout si rivolgevano a lei per poter accedere ai locali. 
Ciao Angiolina, rimarrai per sempre nei nostri ricordi più belli.                                                    Stefania

L’importanza	di	chiamarsi……MICHELE!!	
(liberamente	ispirato	a	“L’importanza	di	chiamarsi	Ernesto”	di	O.	Wilde)	

	

	

	
	

Domande	
	

	

	
	

L’Elettrofungaio	
	

	
	

Il	Buon	Macalo	
	

	
	

Il	Negus	
	

	
	

Il	Mitch	
	

	
1) Che	lavoro	fai?	

	
L’elettricista	su	macchine	

utensili	

	
Sono	un	dipendente	pubblico.	
Mi	occupo	della	gestione	di	

servizi	alla	persona	

	
Il	tecnico	

	
L’agricoltore	e	il	barista.	Da	
domani	solo	l’agricoltore	in	

realtà…	
	

2) Mi	dici	3	tuoi	pregi?	
	

Andare	a	funghi	
Onestà	
Bontà	

	
Sono	un	lavoratore	

Sono	onesto	
Sono	sincero		

	
Altruismo	

Disponibilità	
….e	basta	

	
Non	lo	so…ho	forti	dubbi..	

	
3) Ed	ora	3	difetti?	

	

	
Troppo	schietto	
Incazzereccio	
Spendaccione	

	
Ansioso	

Permaloso	
Solitario	

	
Non	rispondo..	

	
Troppo	appassionato	

Disordinato	
Scostante	

	
4) Hai	un	tuo	motto?	

	
Sì….ma	non	si	può	dire!!	

	
Stai	sereno!!	

	
Vivi	e	lascia	vivere	

	
No	

	
5) Cosa	ti	rende	felice?	

	

	
La	famiglia	

	

	
Stare	con	la	mia	famiglia	e	con	

gli	amici	

	
Avere	la	salute	

	
Stare	con	gli	amici	

	
6) Cosa	 invece	 ti	 fa	

arrabbiare?	

	
Non	trovare	funghi	

	
Tendenzialmente	non	mi	

arrabbio.	Se	succede	è	perché	
qualcuno	è	maleducato,	falso	

o	mi	tratta	male		

	
La	falsità	

	
I	pregiudizi	

	
7) Esprimi	3	desideri	

	

	
Ho	già	tutto	quello	che	vorrei	

	
- Che	i	miei	famigliari	

stiano	sempre	bene	
- La	salute	
- La	tranquillità	dei	miei	

cari	

	
Non	ne	ho	

	
- Che	scompaiano	i	

pregiudizi	
- Poter	fare	l’agricoltore	

tutta	la	vita	
- Non	smettere	mai	di	

viaggiare	
	

8) Cosa	 fai	 quando	 sei	
giù	di	corda?	

	
Faccio	un	giro	in	moto	

	
Se	riesco	vengo	a	Monteacuto.	

Mi	ha	aiutato	tanto	nei	
momenti	difficili	

	
Aspetto	che	mi	passi	

	
Non	sono	quasi	mai	giù	di	

corda	perché	non	sono	capace	
di	esserlo	

	
9) Come	 sei	 arrivato	 a	

Monteacuto?	

	
Nel	lontano	1985	mio	padre	
prese	un	appartamento	per	
le	ferie	e	da	allora	non	sono	

mai	più	mancato.	E’	stato	
l’anno	più	bello	della	mia	

vita	ed	ho	trovato	mia	
moglie	

	
I	miei	avevano	la	casa	qui.	La	

famiglia	di	mia	mamma	è	
originaria	del	paese.	Sono	qui	

da	sempre	

	
Da	piccolo	tramite	Don	Nicola	

Veronesi	

	
Ero	compagno	di	scuola	di	

Elisa	Lorenzoni	e	tramite	lei	ho	
conosciuto	Larry.	Quando	ho	
saputo	che	avevano	bisogno	
per	il	ristorante	sono	arrivato	

qui	

	
10) Qual	 è	 il	 ricordo	 più	

bello	 legato	 al	
paese?	

	
Tutti	quelli	legati	alla	
raccolta	dei	funghi!!	

	
Ce	ne	sono	tantissimi	perché	
ormai	sono	qui	da	quasi	50	

anni…	Ora	come	ora	tutto	ciò	
che	è	legato	a	mio	figlio	

Jacopo..vedere	che	con	i	suoi	
amici	fa	ciò	che	facevamo	

noi…	Così	il	tempo	che	passa	

	
Ne	ho	

tantissimi…principalmente	
quelli	legati	alla	compagnia	

	
L’estate	in	camper	quando	

lavoravo	da	Larry	

prende un senso
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Simone Mattioli



