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ESCE QUANDO PUÒ

Intervista doppia (ultima pagina) 
                                                a cura di Daniela Tantini

“Carissimi “Zingari”, ovunque voi siate,
anche quest’anno in occasione dell’uscita dell’edizione natalizia del nostro tradizionale notiziario, voglio inviarvi 
i più cari e sinceri auguri per l’imminente Natale a nome mio e del Consiglio tutto della Pro Loco.
Si conclude quest’anno il triennio di mandato consiliare, e a maggior ragione, ripercorrendo questi ulteriori 
tre anni passati (e cosi fanno nove da che abbiamo raccolto il testimone dalla vecchia ed illuminata gestione 
dell’amico Giovanni Bertini ... c’e chi direbbe che forse sono gia troppi!), non posso non ringraziare prima di 
tutto i Consiglieri che hanno condiviso con me questa avventura, ma anche e soprattutto i tanti volontari, donne e 
uomini, che con la loro opera ed il loro tempo sono il vero motore per la realizzazione delle varie manifestazioni, 
estive e non, che rendono Monteacuto il posto speciale che è.
Anche l’estate appena trascorsa ha confermato il grande successo delle manifestazioni effettuate, 
sia quelle di più ampio richiamo anche dai paesi vicini, che quelle che ci piace organizzare 
semplicemente per “stare assieme” tra di noi. Un plauso particolare, senza nulla togliere agli 
altri ed alle altre iniziative, va comunque ai ragazzi, che dal nulla si sono inventati una “serata 
anni 80” che ha fatto ballare e divertire fino a notte fonda davvero tutto il Paese. Bravi!
Mi piace ricordare anche, pur se la Pro Loco in senso stretto poco c’entra, la visita del nostro 
Arcivescovo Matteo Zuppi il 2 aprile scorso, in occasione dei festeggiamenti per il restauro del 
pluricentenario campanile della nostra bella chiesa; a Lui, ma anche a Don Racilio che con 
tenacia si è impegnato nella raccolta dei fondi necessari, ed a tutti quelli che hanno contribuito, 
va il nostro grazie, perchè è nella cura anche delle nostre case, e la chiesa di San Nicolò 
è alla fine la casa di tutti a Monteacuto, che il nostro Paese rimane, per ciascuno di noi, 
l’angolo più bello della nostra montagna.
Anche chi ha la fortuna di salire a Monteacuto in questi mesi di “calma apparente”, 
quando tutto diventa più colorato di autunno, e spera di trovare un po di pace, viene 
immediatamente smentito ed assorbito dal fermento che comunque anima il paese, 
già impegnato nell’organizzazione delle prossime iniziative, la prima delle quali è 
l’allestimento del tradizionale mercatino di Natale in Canonica. 
Auguri di cuore a tutti gli “Zingari”, ovunque voi siate, a nome mio e del Consiglio tutto, 
con la speranza, come sempre, di poterci fare gli auguri di persona attorno alla tradizionale 
fasella di Natale in Piazza, preparata ed allestita grazie all’impegno dei nostri volontari 
boscaioli.

Buon Natale a tutti!
Stadi mo ben.
 
Il Presidente

SEGNA LA DATA
Sabato 30 Marzo 2019 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

       Nome 
               Ornella       Fernando Crudeli
 Cosa fai nella vita?
                La pensionata                            Il pensionato e il “ciappinaro” di Monteacuto
 Tre tuoi difetti
                 Il primo è che sono un’ eterna indecisa.               Sono  un  perfezionista. Mi  piace fare le cose per bene                   
                                Sugli altri due....sono indecisa...!!!                                e a modo mio. Poi non saprei...
 Tre tuoi pregi 
               Sono sincera, molto accomodante       sono buono, cordiale e uno che da 
  e tranquilla          volentieri una mano.
 Cosa ti rende felice?
  Vedere stare bene i miei cari.             Stare a Monteacuto

 Cosa ti rende triste?
     Il buio, il grigiore, quando arriva la sera...    Io a dire la verità non sono mai triste! Annoiato sì 
        capita, ma triste mai. E’ impossibile essere tristi
        a Monteacuto!
 Come sei arrivato a Monteacuto?
  Ci sono nata                    I miei genitori erano originari del paese.

 Cosa fai quando sei giù di morale?
  Le parole crociate.    Mi metto in moto! Lavoro e vado in giro. Se sono  
                       a Monteacuto vado per il paese. Ormai conosco
        tutte le case. Ne sono diventato il guardiano!
 L’ angolo del paese che preferisci?
     Il Pratino perchè mi ricorda di quando ero piccola   La Piazza della Chiesa. E’ bello tutto, 
        ma questo è il posto migliore.

 Un pregio del paese?
  La solidarietà                    La bellezza.

 un difetto ? 
  non ha difetti!                   Non avere un parcheggio adeguato. Purtroppo ci sono  
                      sempre difficoltà a trovare un posto per ogni auto..
     Una canzone che ti ricorda il nostro paese? 
                    “La prima cosa bella”     Non una in particolare, ma tutte quelle di quando ero   
        giovane. Ricordo che ballavamo il twist nell’ aia li 
        dall’ Ornella.
 Cosa trovi di diverso a Monteacuto rispetto a tanti anni fa e che cosa invece è rimasto uguale?
                Apparentemente mi sembra rimasto tutto uguale, ma devo  Sono migliorate le case ma peggiorate le strade.
. dire che durante le sere estive, soprattutto, fa strano vedere Per assurdo si girava meglio quando la strada non        
 le Lastre o altri angoli senza gruppi di persone come invece era asfaltata, almeno non c’ erano buche...
 era tanti anni fa
 Il tuo paesano preferito ?
 Giampiero! e’ fantastico e poi mi ricorda Romano         Per me sono tutti uguali..Per fare dei nomi potrei dire Vasco, Enzo 
                       Marino ma davvero non ho un preferito. Sono tutti brava gente
 Un ricordo legato a Monteacuto?
 Quando ero bambina e mia nonna, sotto il portichino  Ho dei ricordi belli con Floriano...quando partivo
 della China, mi dava il biberon altrimenti non mangiavo a cavallo con lui..
 Qual’ è la tua festa paesana preferita?
    Quella anni ‘80 organizzata l’ estate passata dai giovani! Mi è piaciuta moltissimo! Una volta era la festa Medievale, ora quella del Ciaccio che
     ha fatto divertire bimbi, giovani e meno giovani. Una bella festa allegra!  sottolinea una nostra tradizione.
 Cosa vorresti facesse la Proloco per il paese ?
    Non saprei. Forse un pò più di manutenzione, ma comunque ritengo         Mettere a posto le Pianelle. Lassù è un degrado
    facciano già abbastanza. Anzi..per quello che faccio io, fanno anche troppo 
     Cosa suggeriresti per aumentare il numero dei tesserati ?
 Un libro fotografico annuale da dare           La pubblicazione annuale del numero dei soci in modo da 
 gratuitamente solo ai soci.            rendersi conto di quanto sia importante esserci.Immagino che
                alcuni non ci pensino credendo che siamo già in tanti...invece più  
                siamo meglio è
 Cosa pensi dell’ altro/a intervistato/a?
  Un caro amico!      Una grande amica, ci conosciamo
         da sempre. Una ragazza dolce e affettuosa
 Digli/dille qualcosa
  Il prossimo anno ti voglio primo   Ciao Ornella!!! ti abbraccio.     
                   nella gara degli orti!!    

Fernando... questa è una domanda solo per te.... Quanto ti 
piace la festa in Canonica dell’ ultimo dell’ anno ?????

Tantissimo!!! Per me è un piacere sentirvi fare festa.
Non mi disturbate, noi dormiamo lo stesso!
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PRENDI NOTA
Il tuo 5 per mille per il 
tuo paese.
scrivi : 
92021280372



Si è innamorato di queste montagne quando ha partecipato al 
decimo anniversario della scomparsa dell’ amico Enzo Biagi. Il 
celebre giornalista ,nostro conterraneo , fu  per anni collega del 
padre Vittorio, storico e compianto direttore della tv italiana. 
Walter Veltroni ha scelto il nostro meraviglioso paesino come 
set per il suo primo film da regista. Cinque giorni di riprese al 
pratino, in piazza della Chiesa, alle Lastre e in canonica. La 
gente di Monteacuto, come sempre si è distinta per ospitalità 
e collaborazione. Il film dal titolo C’è tempo uscirà nelle sale 
a marzo. 

CIACCIO D’ ORO
Il Ciaccio d’oro un 
po’ come gli Oscar 
ogni tanto è “alla 
carriera” ed ogni 
tanto è attribuito 
ad un paesano 
che nell’anno in 
corso ha fornito 
un contributo 
degno di lodi alla 
vita del nostro 
paese. Per questo 
motivo quest’anno 
il consiglio ha deciso di premiare con l’ambito 
Ciaccio d’oro Alessandro Mattioli. Il suo amore 
per Monteacuto e la sua disponibilità non sono di 
certo una novità. Ma quest’anno Alessandro si è 
distinto per alcune azioni sicuramente lodevoli. 
Ad esempio il contributo fondamentale condiviso 
con Claudio Biagi e Giulio Mucci alla buona 
riuscita delle riprese del Film di Walter Veltroni. 
Importante inoltre è stata la promozione di azioni di 
manutenzione straordinaria come quelle ai pozzi, 
la pulizia dei boschi nei balzi sotto alle Lastre ,la 
pulizia della salgàda della Piazza della Chiesa. La 
cura e la manutenzione sono parte fondamentale 
della bellezza e del fascino del nostro paese e le 
azioni di Alessandro ci convincono che il Ciaccio 
2018 sia nelle giuste ed abili mani.

Monteacuto delle Irish 2018
Nuvole grigie molto Irish ed un temporale di 
quelli che fanno la gioia di chi organizza le feste 
estive. Questa la situazione del pomeriggio del 
7 luglio, data della terza edizione della festa 
irlandese. Per fortuna poi alle 18 in punto il 
cielo d’Irlanda ha fatto spazio ad un meno 
suggestivo ma molto più funzionale cielo sereno, 
e la festa ha potuto avere inizio. Loris Mazzetti 
ha dato inizio alla festa raccontandoci un po’ 
di storia del XX secolo attraverso il racconto 
delle interviste fatte da Enzo Biagi. Malcom 
x, Woody Allen, Gabriel Garcia Marquez, 
Federico Fellini, Sandro Pertini solo per citarne 
alcuni. Poi è stata musica, ottima musica con i 
Khorakhanè ed a seguire il mitico Cisco Bellotti 
voce storica dei Modena City Ramblers. E birra 
….tanta ottima birra irlandese ed ottima cucina 
fino a notte fonda.

PER CHI SUONA LA CAMPANA?
Partendo dal titolo del famoso romanzo di Ernest Hemingway anche a Monteacuto quest’ 
estate abbiamo avuto il piacere di assistere al passaggio della campana, in realtà era un 
campanaccio ma fa lo stesso. Una vera e propria “cerimonia della Campanella” come 
quella che siamo abituati a vedere in televisione quando si insedia un nuovo Governo: cioè 
quel tradizionale rito simbolico che si svolge a Palazzo Chigi nel quale avviene la consegna 
dello strumento con cui si dà inizio alle riunione del Consiglio dei ministri e che segna 
formalmente il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e quello entrante. 
Tutto questo è avvenuto alla Pista durante la tradizionale Maccheronata il nostro amico 
Enzo giunto alla veneranda età di anni 85 ha annunciato il suo ritiro da “capitano” della 
manifestazione. Per anni un nutrito numero di uomini coordinati da Enzo ha organizzato 
questo evento per chiudere in bellezza l’estate e per omaggiare il lavoro estivo delle 
donne facendo sì che per almeno una volta potessero sedersi a tavola ed essere servite. 
Abili mani maschili hanno preparato  pentoloni di ragù e non so quanti chili di carne da 
grigliare, affettato pane e formaggio e 
apparecchiato tavole riuscendo sempre 
ad accontentare tutti. Sarebbe stato un 
peccato perdere tutto questo ma Enzo 
aveva in serbo una bella sorpresa 
aveva individuato tra le “giovani leve” 
che da qualche tempo lo affiancavano 
la persona adatta a ricevere la sua 
eredità: LOLLI al secolo Lorenzo Bondi 
che ha per Monteacuto e la sua gente un 
affetto smisurato. Quindi nel passaggio 
di mani “il batacchio del campanaccio” 
ha emesso il suo suono forte e vigoroso 
disperdendosi nell’aria che alle nostre 
orecchie è sembrato un:    
GRAZIE ENZO  e BUON LAVORO 
LOLLI!!!

MONTEACUTO DELLE ALPI CAPUT MUNDI
Monteacuto come sempre è un vulcano di idee, si 
contraddistingue per creatività e per bravura. Ci 
sono tante persone che si prodigano per valorizzare 
tutti gli angoli del nostro paese e, appena ce n’è la 
possibilità, colgono l’occasione per partecipare alle 
iniziative promosse dal Comune. Quest’anno infatti il 
“Buco del Podestà” ha vinto il 1° premio per l’angolo 
fiorito più bello ed il 2° premio per il migliore orto 
è stato assegnato all’orto di Fernando. Il primo 
destava già interesse da parte dei turisti in quanto era 
già stato valorizzato da un’intuizione geniale delle 
nostre Signore che l’avevano reso molto piacevole 
allestendolo con maestria e raccontando anche la sua storia ossia, quando 
il Podestà venne in visita a Monteacuto, si decise di scavare questa piccola 
grotta per consentire alla sua Balilla l’inversione per 
il ritorno verso casa. In occasione del concorso indetto 
dal Comune per premiare gli orti e gli angoli fioriti più 
belli, le menti vulcaniche delle nostre Signore hanno 
pensato di arricchire il Buco del Podestà di ulteriori 
abbellimenti floreali facendolo diventare l’angolo 
fiorito più bello di tutto il circondario. La giuria 
del concorso ha inoltre apprezzato tutti i bellissimi 
orti del nostro paese ed ha deciso di premiare, a 
rappresentanza di tutti, quello di Fernando situato in 
una posizione magica e panoramica e che ha messo 
in risalto la particolare cura fatta con passione dal nostro compaesano. La 
creatività, l’estro e l’operosità del nostro paese vengono sempre riconosciuti 
e tutti si stupiscono che in una così piccola comunità ci sia tanto entusiasmo 
per qualsiasi iniziativa

40 anni dopo o giù di lì.
I migliori complimenti vanno 
agli amici di Vidiciatico che 
nell’agosto di quest’anno hanno 
organizzato un torneo di calcetto 
over 40. La memoria ci è subito 
andata all’ inizio degli anni 80, quelli del triplice “Campioni del 
mondo” gridato da Nando Martellini, che diede il via alla più grande 
organizzazione di tornei di calcio della storia del Regno Italico. In 
quel tempo mitico Adriano Fornaciari e Don Andrea scovarono, 
nella remota Casa Forlai  frazione di Granaglione, un torneo di 
under 10.( Negli anni successivi la competizione divenne under 11 
12 13 seguendo fedelmente la crescita del figlio dell’ organizzatore 
del torneo). Alle divise pensò Don Andrea che si presentò con una 
misteriosa valigia in cuoio marrone, che aperta rivelò il suo tesoro: 
una muta di maglie in lana grossa e nera, adattissime per i caldi 
pomeriggi di agosto.( Utilizzavamo la tecnica di difesa dal calore 
dei Tuareg). Inoltre il Don ci fornì anche il pulmino sociale : un 
vecchio Fiat ( credo) 10 posti  (trattabili) di colore azzurro con 
scritto sulla fiancata FRECCIA AZZURRA.  Il pulmino aveva un 
impianto stereo sofisticatissimo, che ad ogni suono di clacson inter-
rompeva la musica per alcuni secondi, per poi riprendere nuova-
mente la riproduzione del brano. Questa pausa ad effetto scatenava 
in noi, giovani speranze del calcio,incontenibili risate. Per tornare 
ai nostri giorni è stato di  recente pubblicato su fb un confronto 
fra il “Monteacuto Futbol cleb del 1983”e quello di quest’ anno. 
Anche nel 2018, nonostante i lustri passati abbiamo fatto la nostra 
dignitosa figura vincendo addirittura una partita del torneo. Gra-
zie anche ai goals di Simone Mattioli ed alla sua classe calcistica  
immutata . Anche se della breve parentesi del ritorno in campo ne 
subisce ancora le conseguenze: lo si vede vagare per le vie di Mon-
teacuto claudicando e maledicendoci più o meno bonariamente per 
averlo coinvolto in questa impresa. Sono passati ormai parecchi 
anni dall’ultima volta in cui abbiamo partecipato a quel torneo, ma 
come si vede dalla foto di oggi molti di quei bambini, ormai cresciu-
ti, forse realmente non se la sono mai tolta quella uniforme raccat-
tata chissà dove da Don Andrea; una divisa che, simbolicamente, 
racconta così bene la vita dei nostri paesi di montagna: una maglia 
di lana grossa e grezza, forse un po’ scomoda ma tremendamente 
bella, e della quale andare incredibilmente orgogliosi.

Borghi diVini 2018
Borghi di vini è sempre una bella festa di fine estate , che ci 
accompagna virtualmente, con gusto e gioia all’ autunno. Tre 
cantine , come da tradizione, hanno presentato i loro migliori 
vini, accompagnati dall’ ottimo finger food, preparato dalle 
insostituibili donne di Monteacuto. Protagonista è stata  anche 
la musica: il maestro Luca Selmini voce e chitarra, storica 
colonna sonora di tante serate passate al Dublin Pub e al 
Feeling , ha riproposto il suo repertorio di musica italiana d’ 
autore raffinata e coinvolgente . Al calare della sera , mentre la 
polenta ribolliva nei paioli e la carne sfrigolava sulle piastre , è 
stato il momento dei vini rossi più corposi. Questo è stata anche l’ 

ora suggestiva dell’ accensione 
delle faselle, quasi un rituale 
per evocare un inverno venturo 
mite e sereno. Poi la musica 
del crooner Roberto Bondi, e 
del suo stuolo sterminato di 
coristi,  ci ha traghettato in 
allegria in questa notte di fine 
estate con un intenso e dolce  
retrogusto d’autunno.
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