
DICEMBRE 2017

d
a u

n
’id

ea d
i D

an
te

Zingari
www.monteacutodellealpi.org 
facebook : Monteacuto delle Alpi proloco
twitter : @monteacuto_

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEACUTO DELLE ALPI - ANNO X - N° 11
ESCE QUANDO PUÒ

PRENDI NOTA
Il tuo 5 per mille per il 
tuo paese.
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Intervista doppia (ultima pagina) 
                                                a cura di Daniela Tantini

“Carissimi Zingari, ovunque voi siate,
anche quest’anno in occasione dell’uscita del nostro tradizionale bollettino natalizio voglio inviarvi i più cari e 
sinceri auguri per l’imminente Natale a nome mio e del Consiglio tutto della Pro Loco.
Si conclude con  questo Zingari del Natale 2017 l’annata che ha celebrato i 50 anni di fondazione della nostra Pro 
Loco, e questo è l’ultimo “atto” dei cosiddetti festeggiamenti che nel corso dell’anno abbiamo voluto organizzare, 
sottolineando la ricorrenza sin dalla cena di primavera dello scorso marzo 2017, e culminati nella bella serata 
trascorsa insieme nella piazza del paese lo scorso mese di agosto.
Come qualcuno ha detto, anche solo chiaccherando per le vie del paese, si potevano fare mille altre cose, e forse 
anche piu “solenni” per celebrare una ricorrenza cosi importante – 50 anni di vita associativa sono tanta roba! – 
ma sin dall’inizio si è deciso che le cose importanti è bene festeggiarle “in famiglia”, e per questo il Consiglio ha 
optato per dare il giusto risalto all’occasione con eventi che dessero importanza allo “stare insieme”, ricordando 
i tempi passati con un buon bicchiere di vino e una polenta, aiutati dalle immagini e dalle narrazioni di tanti 
aneddoti che hanno scandito la vita degli ultimi 50 anni del Paese.
Ne è scaturito un bel volume ricco di storie e foto che tanti Soci, e non solo, hanno richiesto da subito, a 
testimonianza che l’iniziativa è stata particolarmente gradita (un grazie enorme  a Giovanni Bertini che con il 
sottoscritto si è dilettato nello scrivere materialmente il volume). E soprattutto penso sia ancora vivo nel ricordo di 
tanti la bella e suggestiva serata passata insieme, fatta di racconti di vecchie storie di Paese e sbiadite immagini e 
filmini proiettati in piazza, che ci hanno davvero fatto ripercorrere con il cuore i ricordi di tante cose passate e di 
tanti personaggi che non sono piu con noi. Ho visto tanti occhi lucidi quella sera mentre scorrevano le immagini 
sullo schermo, e questo ci da la conferma che era forse il modo piu bello per celebrare i nostri primi 50 anni... 
semplicemente stando assieme in compagnia!!! E la grande richiesta successiva del dvd della serata da parte di 
tanti conferma quanto sia stato bello rivedere come eravamo, e come siamo arrivati sin qui in 50 anni.
In questo numero di Zingari troverete anche alcuni contributi scritti di chi ha vissuto la Pro Loco prima che 
il sottoscritto e il Consiglio in carica arrivassero. A loro dico che, senza di loro e senza tutti quelli della loro 
generazione, nulla sarebbe stato possibile. E a loro dico ancora una volta, come sempre, che, anche se tanto 
hanno dato, se ci danno ancora una mano sono sempre i benvenuti! Ma è bello anche vedere, e lo vediamo in 
tutte le iniziative che ogni anno da marzo a dicembre si organizzano con il lavoro spontaneo e volontario di tanti, 
consiglieri, soci, paesani e amici di Monteacuto, che anche le nuove generazioni si tirano su le maniche per “dare 
una mano” senza che nessuno glielo abbia ancora chiesto.... e questo accade probabilmente perche i nostri vecchi 
ci hanno insegnato (e mi ci metto dentro pure io anche se ormai ho i capelli bianchi) che quando c’e da fare, a 
Monteacuto, si chiacchera poco e si lavora. Con questo spirito siamo arrivati fino a 50 anni, e con lo stesso spirito 
sono convinto la nostra Associazione avrà ancora un lungo e radioso futuro.
Grazie a tutti quindi! A nome mio e del Consiglio (i cui componenti, e sempre bene ricordarlo, non sono altro che 
soci volontari che hanno raccolto il mandato dell’assemblea per occuparsi della cosa comune spesso pigliandosi 
più rimbrotti che pacche sulla spalla) grazie di cuore a tutti, per tutto il tempo che ciascuno dedica, per quel che 
può, al nostro splendido Paese.
E a tutti, Zingari e non, ovunque voi siate, auguri di cuore 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, anche quest’anno, grazie all’impegno dei nostri volontari boscaioli cui nulla è chiesto, ma che non 
mancano mai di farci trovare tutto pronto per essere acceso la Vigilia di Natale.

        Buon Natale a tutti!                   
             Il Presidente”

SEGNA LA DATA
Sabato 10 Marzo 2018 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 
               Cristina       Elena
 Quanti anni hai?
                54       40
 Sei felice di questa intervista? Perché?
                 Molto, perchè mi fa piacere poter dire la mia         Sì perché mi fa piacere fare parte di Monteacuto

 Qual è la tua più grande passione? 
               La pasticceria      Viaggiare

 Cosa invece non sopporti?
  L’ ignoranza      La falsità e la cattiveria

 Qual è un tuo pregio? Ed un tuo difetto?
     Il pregio sta nell’ essere sempre disponibile     Pregio : Trasparenza                                 
     Il difetto è che mi scappa detto troppo spesso ciò che penso   Difetto: sono testarda

 Cosa farai tra 20 anni?
  Spero di poter andare in pensione!!    Me lo domando anch’io...

 E Monteacuto invece come sarà tra 20 anni?
  Spero sempre uguale ad ora    Le nuove generazioni prenderanno il 
         posto di quelle attuali

 Come sei arrivato a Monteacuto?
     Un giorno sono venuta con Paolo...ed era proprio    Tramite il mio fidanzato Gabriele 
     il 7 aprile 1980...il giorno del matrimonio di Simona e Gigi  

 La tua giornata a Monteacuto è?
  Lavorativa...sempre!                    In compagnia di una grande famiglia

 Ci vivresti qui ? 
  Si!!           Mmhh...troppo scomodo...

     E se vivessi qui stabilmente...come sarebbe la giornata? 
             Tutto quello che faccio il sabato e la domenica o durante i periodi di 
              ferie lo farei volentieri sempre. Mi concederei anche delle belle passeggiate Penso che farei molte passeggiate!

 Hai un ricordo legato al paese?
      Il primo anno che sono venuta con Federico   Ce ne sono tanti, ma la bella festa che è    
  piccolo. Eravamo da soli lui ed io.... andavamo   stata organizzata per i miei 40 anni mi   
  nel bosco a funghi...un bel ricordo....   rimarrà nel cuore..

 L’angolo di Monteacuto che preferisci?
  La Piazzetta      La Piazza della Chiesa

 Hai un paesano preferito? Chi?
  Sì, la Simona      Sì, la Franca

 Monteacuto è una canzone, quale?
  “Diamante” di Zucchero               “Un soffio caldo” di Zucchero 

 Monteacuto è un film, quale?
  “Hair”       “Nuovo cinema paradiso”

 Un desiderio da esprimere alla Proloco?
  Di continuare ad essere sempre così uniti   Che sia sempre così unita perchè sono   
         poche le  Proloco così  
 Chi vorresti che intervistassi il prossimo anno?
  Anna di Gildo      Gabriele e Giulio

 Cosa vorresti dire che non hai mai detto al tuo compagno di intervista?
  Che è una ragazza fortunata perchè è entrata   Tieni duro perchè so cosa significa
  a far parte di una gran bella famiglia!   avere un negozio

INTERVISTA DOPPIA

A MONTEACUTO PER AMORE



sta finendo l’anno nel quale abbiamo celebrato l’anniversario della Fondazione della nostra Associazione.
50 anni insieme. 50 anni che per durare così a lungo devono avere per forza di cose basi solidissime
Momenti come questi avrebbero dovuto essere festeggiati con grande solennità poiché il lavoro dei tanti soci e amici che si 
sono succeduti in questo lungo periodo andrebbe scritto a caratteri cubitali negli annali della Pro Loco, per elogiare i piccoli 
o grandi traguardi raggiunti.    E’ stato invece scelto un programma più sobrio che ha ugualmente ottenuto un ampio consenso 
da tutti noi  
C’è stato un lungo periodo della nostra storia in cui il trasferimento da una generazione all’altra delle conoscenza e del ricordo 
degli avvenimenti era affidato esclusivamente alla tradizione orale. Era il solo mezzo per evitare che la memoria individuale si 
spegnesse per sempre  con la vita del suo custode.   Poi venne la scrittura e la stampa a trasmettere il sapere e la storia in modo 
più agevole e duraturo. Ma è solo grazie a un grande e lungimirante Enzo Tantini che con ammirevole  pazienza ed entusiasmo, 
con la sua cinepresa, ha immortalato per i posteri tante iniziative.   Grazie a questo prezioso contributo nell’agosto scorso 
abbiamo trascorso una piacevolissima serata con la possibilità di ricordare, con il suo appassionato felliniano  “Amarcord”,  
momenti indimenticabili del nostro passato 
Nel pomeriggio, trascorso ad ascoltare la chiacchierata del nostro Presidente Gabriele Giorgi con il suo predecessore Giovanni 
Bertini sui principali avvenimenti di  questi ultimi  50 anni,  ho apprezzato  che ci sia stato anche il ricordo dei Presidenti 
che li hanno preceduti, e che hanno contribuito a far grande un piccolo borgo come Monteacuto.    Consegnare poi la stessa 
targa ricordo anche al mitico Don Racilio è stato un tangibile riconoscimento e un gesto delicato perché espressione di un 
sentimento di stima e amicizia 
Personalmente mi ha fatto assai piacere, e ritengo di essere per questo gratificato,  il fatto di essere stato ricordato per le mie 
“zingarate ” di gioventù che in qualche occasione  hanno rallegrato le nostre serate estive. Io appartengo ad una generazione 
che quando ti auguravano il buongiorno non era una frase fatta ma il sentito augurio di una buona giornata. Con la stessa 
motivazione dico semplicemente: “Grazie”.        
                  Dante Brunetti   

E per concludere vorrei sentitamente nominare quattro compaesani, pilastri della nostra associazione :  Franca Biagi,  Loretta 
Brunetti, Maria Mugnaioli e Pietro Pozzi. Probabilmente gli interessati non si rendono conto della loro importanza per la 
stipula  dell’atto notarile che nel lontano 1967 faceva nascere la nostra Pro Loco  ma con orgoglio hanno tutto il diritto di poter 
dire “ io c’ero e sono uno dei fondatori “ Per conoscere i loro ricordi, chi meglio dei diretti interessati  può esprimere il loro 
pensiero ? Eccovi una breve intervista :   

In un’epoca in cui si conoscono le “cadute”  dei muri, il mio ricordo più caro e vivido per i 50 anni della Pro 
Loco è rivolto invece a tutti coloro che i muri a Monteacuto li hanno costruiti.   Mi riferisco ai “ vecchi di 
Monteacuto”, quelli della “classe” di mio marito : una generazione a cui la fatica non faceva paura e con 
una capacità nel “fare” che ancora oggi è possibile ammirare nei manufatti presenti in vari angoli del nostro 
paese e nei suoi dintorni
                    Franca Biagi 

E’ passato troppo tempo ed allora ero troppo giovane per avere un ricordo di quando ho firmato l’atto per la nascita della 
Pro Loco. Ricordo invece gli anni successivi quando ancora esisteva il valore del volontariato che ci ha permesso di portare 
a termine tante iniziative con l’unico scopo di apportare le migliorie necessarie alla miglior conservazione del nostro paese, 
spesso con grande fatica e sudore.  Per  tornare  invece  a  oggi,  vorrei  invece fare  una critica che vuole essere unicamente 
“costruttiva”. Con l’attuale parte dirigente manca il dialogo e un coinvolgimento generale. Poche persone hanno la pretesa 
di poter portare avanti da soli quello che invece andrebbe fatto con l’aiuto di tanti e i risultati sarebbero sicuramente migliori.    
Poi si sente dire che non si può fare di più perché le persone sono poche! Allora suggerisco: “ chiedete e vi 
sarà dato”, in molti vi diranno di si, però dovete chiedere, in caso contrario, anno dopo anno, si avranno 
risultati sempre più deludenti. Approfitto dell’occasione di questa breve intervista per ricordare il prezioso 
contributo portato avanti da due cari amici con i quali ho collaborato per il bene di Monteacuto: Romano 
Badini e Enzo Tantini 
                     Pietro Pozzi

Pur vivendo in Toscana sono molto legata a Monteacuto che considero il mio paese alla stessa stregua 
di Radicondoli dove abito. Al riguardo rammento che possiedo gli stampi per fare i ciacci e nel periodo 
invernale più di una volta e con un po’ di nostalgia mi diletto a  verificare se l’attrezzatura funziona ancora ! 
Sicuramente sono onorata di appartenere al gruppo che ha fondato l’Associazione soprattutto per il fatto che 
molti compaesani me lo hanno quest’anno più volte ricordato. Di tanti episodi, quello mi ricordo maggiormente 
corrisponde alle intere nottate trascorse per la preparazione del cinghiale nelle feste Medievali. Tanta, tanta 
fatica, ma quante soddisfazioni ! 
               Maria Mugnaioli  

Ricordo la prima volta che mio marito Carlo venne a Monteacuto. Le distanze chilometriche di quel tempo 
avevano allora un aspetto completamente diverso rispetto a quello attuale. Dopo il “lungo” viaggio per 
venire a trovarmi nella mia casa di Monteacuto, la strada non asfaltata e piene di curve, mi disse :“ io qui 
a rovinare la macchina sicuramente non ci torno mai più” e invece dopo sei anni di fidanzamento abbiamo 
anche festeggiato 50 anni di matrimonio e conosciuto tanti amici con i quali abbiamo poi trascorso ferie 
e viaggi. Io ho sempre amato il mio paese e sono orgogliosa che mio figlio dedichi parte del suo tempo al 
servizio della comunità  
                            Loretta Brunetti 

Cara PRO LOCO,

CIACCIO D’ ORO
Quest’ anno il ciaccio d’oro ad una 
monteacutese doc a chilometri 
zero. Anna Mattioli : impegnata 
da sempre, anche nelle istituzioni 
comunali, per il bene del nostro 
paese. Brillante e coraggiosa la sua 
idea di aprire un apprezzatissimo 
bed & breakfast, che dona, assieme 
al ristorante, alla bottega e al 
circolino, un vero valore aggiunto 
a Monteacuto.


