
DICEMBRE 2016

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 IX - N° 10
ESCE QUANDO PUÒ

PRENDI NOTA
Il tuo 5 per mille per il 
tuo paese.
scrivi : 
92021280372Intervista doppia (ultima pagina) 

                                                a cura di Daniela Tantini

Carissimi Zingari, ovunque voi siate, anche quest’anno colgo l’occasione dell’uscita del nostro ormai tradizionale 
notiziario 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 dimostrate ci onora, speriamo di non deludere nessuno (il che 
è statisticamente impossibile....).
D’altra parte se le cose funzionano bene, come anche le iniziative estive hanno ancora una volta testimoniato, 
non è certo merito o vanto 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, 
quanto tutto sembra più calmo e silenzioso.... sembra... ma chi ha la fortuna di poter salire a Monteacuto in questi 
mesi capisce immediatamente che la calma è solo apparente e il fermento è costante.
I nostri volontari e volontarie non si fermano mai... e a loro soprattutto, ma a tutti Voi in genarle, va il mio grazie 
ed i miei auguri sinceri, insieme al Consiglio tutto, per il Natale che si avvicina.
Nell’estate appena conclusa, nel bel mezzo delle tante iniziative in cantiere, ci è venuto a trovare anche il nostro 
Vescovo Matteo Zuppi, che approfittando dei mesi estivi e non appena preso possesso della diocesi, ha voluto 
visitare tutte le comunità della montagna. Anche a Lui vorrei inviare gli auguri a nome di tutti, perchè la sua visita, 
anche se così breve, ci ha fatto sentire “importanti” come comunità.
Ci aspetta un 2017 impegnativo, ancora più degli anni passati probabilmente, poichè ricorre nell’anno che a 
breve comincerà il 50 esimo anniversario della Fondazione della nostra Pro Loco (4 marzo 1967). Cercheremo di 
celebrare il nostro compleanno al meglio, con una serie di iniziative che stiamo pensando e che a breve vedranno 
la stesura di un programma definitivo. Già posso anticiparvi che quest’anno la tradizionale “cena di primavera” 
coinciderà proprio con il compleanno della Pro Loco e si terrà il 4 marzo 2017 come di consueto dal nostro 
compaesano Beppe al Parco dei Ciliegi.
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 2017 sempre migliore.
Il Presidente

TRA BOTTEGA E RISTORANTE

SEGNA LA DATA
Sabato 4 Marzo 2017 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 
               Silvano        Larry
 Quanti anni hai?
                53        44
 Sei felice di questa intervista? Perché?
                 Sì perché posso argomentare della bottega   Sì perché è una bella pagina di Zingari

 Qual è la tua più grande passione? 
               L’ Appennino      La vita stessa

 Cosa invece non sopporti?
  L’ipocrisia      L’acidità di stomaco

 Qual è un tuo pregio? Ed un tuo difetto?
  Il mio amore per gli animali.      L’amore per gli esseri umani.    
                 Difetto: sono un riflessivo lento     Difetto: l’incostanza

 Cosa farai tra 20 anni?
  Sarò un bel cadavere     Un approfondito esame della prostata

 E Monteacuto invece come sarà tra 20 anni?
  Un luogo sospeso tra sogno e realtà    Posso copiare la risposta di Silvano? 
         Immagine perfetta!

 Come sei arrivato a Monteacuto?
  Ero in cerca di refrigerio     E’ il paese di mia nonna 
         (ciao Nonna grazie!)

 La tua giornata a Monteacuto è?
  Tranquilla      Immersa nel silenzio

 Tu che vivi qui…ti viene mai voglia di andartene? 
  Andare dove?      No, per ora mai successo

            E per quale ragione resti? 
     Perché abitare qui è una bella prova costante di vita   Qualità della vita eccelsa

 Hai un ricordo legato al paese?
      Il matrimonio di Caterina e Carlo    Mio zio Floriano in pantaloni corti e   
         canottiera gialla che scende dalla strada   
          dei Poggialini

 L’angolo di Monteacuto che preferisci?
  Le Baite       La panchina delle oche morte

 Hai un paesano preferito? Chi?
  Sì, Tognon      Sì, l’Angiolina della bottega

 Monteacuto è una canzone, quale?
  La libertà di Giorgio Gaber          Vaaa RDM vaaaaa portando a tutti una 
            gran felicitààààà

 Monteacuto è un film, quale?
  Bagliori nel buio      Qualcuno volò sul nido del cuculo

 Un desiderio da esprimere alla Proloco?
  Che mi portino il blues a Monteacuto   Dai che cooperiamo tutti! (senza ironia)

 Chi vorresti che intervistassi il prossimo anno?
  Anna di Gildo e Maurizio Poli    Anna di Gildo e Maurizio Poli

 Cosa vorresti dire che non hai mai detto al tuo compagno di intervista?
  Coraggio Larry…      Resisti Silvano, non mollare!!

INTERVISTA DOPPIA



Il Mercatino di Natale
C’è chi pensa che Monteacuto sia un paese pieno d’iniziative solo 
in estate ma non sa che anche in previsione del Natale c’ è un 
gran fermento.  Ben 13 anni fa la Paola, che aveva molte idee e 
tanta inventiva, nonché una grande manualità, pensò insieme a 
Franca di trasformare la  canonica in un  mercatino di Natale. Il 
tutto per trovare fondi per la Chiesa di Monteacuto. Con l’aiuto 
di Mark e Cristina, Ombretta e Rodolfo, Simona  ed altre donne 
si adoperarono a preparare oggetti  utilizzando la carta pesta, 
il legno , i fiori secchi ecc. Così dal niente è nato il mercatino 
di Natale che, man mano che passano gli anni, si è arricchito 
ospitando anche espositori dei paesi vicini. L’atmosfera creata 
in canonica è molto coinvolgente: quando entri vieni accolto 
da oggetti colorati di varie fogge, luci dorate che si accendono 
e si spengono e in sottofondo musica natalizia. Ma ciò che lo 
differenzia da altri mercatini è: la 
cucina di Babbo Natale.  Ebbene 
sì  i visitatori che entrano possono 
seguire  l’odore del vin brulè  che  
aleggia nell’aria fino ad approdare 
in una cucina sapientemente 
addobbata, dove nel grande  
camino scoppietta un  fuoco 
caldo come un abbraccio mentre 
sulla tavola si possono trovare 
tante squisitezze: castagnaccio, 
crostate, caramelle per i bambini 
(che quest’anno  sono state offerte 
dai “botti” dopo aver  festeggiato 
Halloween a Monteacuto) e …  Rodolfo che fa le caldarroste.
E’ proprio bello il nostro paese in tutte le stagioni.
Giampiero
Babbo Natale a Monteacuto
La magia del Natale:  rende tutti più buoni    mette addosso quella voglia di 
famiglia, di scambiarsi gli auguri con gli amici, di aspettare l’arrivo di Babbo 
Natale che lascia i doni sotto l’albero … è una sensazione che possiamo 
respirare anche a  Monteacuto. Dopo la Santa Messa del 24 dicembre all’uscita 
dalla Chiesa un vociare allegro richiama i bambini che, dopo aver recitato i 
sermoni in chiesa, corrono in canonica perché è arrivato Babbo Natale … e 
che Babbo Natale. Un bel vecchio signore vestito di rosso, con gli scarponi 
neri e una folta chioma bianca aspetta sullo scranno i bambini per donargli 
un regalino. Accanto a lui un grande sacco di iuta da cui spuntano pacchetti 
colorati pronti per essere distribuiti . Chi ha la fortuna di partecipare a 
questo evento non può non vedere  lo stupore negli occhi dei bambini:  il 
timore dei più piccoli quando si avvicinano per prendere il regalo.  Timore 
che subito dopo passa grazie alla carezza di Babbo Natale e alla foto ricordo 
sulle sue ginocchia.  Poi via di corsa di nuovo sulla piazza, dove la fasella 
sta bruciando: i paesani sono tutti lì,  in attesa di prendere il pezzetto di 
legno ancora acceso da portare nel camino.  Nel frattempo Babbo Natale 

si prepara a lasciare 
il paesello per 
omaggiar qualche 
altro fortunello. 
Ciao Babbo Natale, 
grazie di esistere, ci 
vediamo il prossimo 
anno e …. sei il 
migliore!!!!
                                                                                                        
La “fiola dl’Edda” 

IL VESCOVO MATTEO ZUPPI A MONTEACUTO
 
Lo scorso mese di agosto, nell’ambito della visita pastorale 
al territorio, il Vescovo Matteo Zuppi è salito a trovarci a 
Monteacuto.
Io, da che sono al mondo, i vescovi che sono venuti a Monteacuto 
me li ricordo tutti.
Mi ricordo del cardinale Poma, erano gli anni settanta e io 
ero bambino ancora, che arrivò accolto dal suono delle nostre 
campane, e quando si affacciò alla porta del campanile per 
vedere chi fossero i maestri campanari dell’epoca trovo, con 
suo immenso stupore, mia nonna e altre tre possenti donne di 
montagna attaccate alle corde.
Poi fu la volta, molti anni dopo, del Cardinale Biffi, che arrivò 
in una assolata giornata settembrina con una grande macchina 
blu e due motociclette di carabineri che lo scortavano. Erano gli 
anni della “Bologna sazia  disperata”, ad accoglierlo, allora come 
oggi, c’erano i bambini del paese con la cotta bianca, e tanti che 
oggi non ci sono più e che guardavano con un po’ di perplessità 
questo prelato così “scomodo” per le cose che diceva.
Il Cardinale Caffarra invece arrivò durante una giornata feriale 
del mese di aprile, penso fosse l’anno 2008, e nonostante in 
Paese fossimo in pochissimi ad accoglierlo, rimase comunque 
meravigliato dalla cura e dall’ordine con cui tutto era tenuto, sia 
in chiesa che per le vie del borgo.
Quest’anno invece, a pochi mesi dal suo arrivo a Bologna, il 
nuovo Vescovo Matteo ha visitato durate l’estate molti luoghi 
della nostra montagna ed è venuto anche a Monteacuto, con 
grande sorpresa di tutti poichè annunciato con pochi giorni di 
anticipo, ma anche con immenso piacere dell’intera comunità.
Anche stavolta c’erano i nostri bimbi ad accoglierlo sulle Lastre 
con la cotta bianca e la croce (quelli di oggi, i bimbi di allora 

come me oggi hanno i capelli bianchi), e tanti di noi 
lo hanno accompagnato nella passeggiata che porta 
fino alla nostra bella chiesa, mentre le campane 
(stavolta invece delle donne c’erano quattro 

energumeni maschi  
attaccati alle corde) 
suonavano a festa.
E stata una visita 
breve, ma non per 
questo meno intensa 
e piena di belle 
sensazioni, che il 
vescovo Matteo ci 
ha lasciato con le sue 
parole e la semplicità 
dei suoi gesti. Penso 
che anche a lui sia 
piaciuto Monteacuto, 
per l’aria di genuinità 
e di amicizia che si 
respira tra la gente, e 
per la bellezza delle 

montagne che lo circondano.
Chissà che la prossima volta non si fermi di piu 
che qualche ora, sono sicuro che le nostre donne 
gli preparerebbero una squisita polentina condita e 
accompagnata da un buon calice di vino rosso, e si 
troverebbe bene tra le nostre belle montagne.
G.G.

Espansiva, socievole, amichevole, giovi-
ale, sognatrice, romantica, attiva, altruista, 
generosa, mite, tranquilla, serena, pacifica, 
pratica, riflessiva, sorridente ma soprattutto 
grande lavora-
trice, questi 
sono alcuni ag-
gettivi che de-
scrivono il pro-
filo del ciaccio 
d’ oro di quest’ 
anno, che meritatamente viene assegnato al 
“caterpillar” delle Donne di Monteacuto, 
Cristina Tarozzi.
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