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   “Carissimi Zingari, ovunque voi siate,
anche quest’anno colgo l’occasione dell’uscita del nostro tradizionale notiziario per inviarvi i più cari e sinceri 
auguri di Buon Natale a nome mio e del Consiglio tutto della pro Loco. Quest’anno, con il rischio di dimenticarmi 
qualcuno (e non me ne vogliano...), non posso non mandare un augurio speciale a chi ha contribuito a rendere 
ancor più speciale l’estate appena trascorsa.Un augurio particolare infatti vorrei farlo a Silvano e Rossella, che 
hanno riaperto la “botega” del Paese, ma anche a Patrizia e alle sue “aiutanti” che hanno garantito l’apertura 
del Circolino nei mesi estivi, rendendo il Paese vivo e pieno di allegria. Insieme a Larry (e ad Elisa...) e all’Anna, 
cui parimenti mando un augurio speciale, rendono Monteacuto, per quanto cosi piccolo, un grande Paese dove 
alla fine “abbiamo tutto quel che serve!!” E tanti auguri anche a tutti – donne e uomini - che, col loro lavoro 
volontario, hanno reso possibile, ancora una volta, un’estate piena di iniziative di successo. E per finire auguri a 
tutti gli Zingari, ovunque voi siate....perche sicuro mi sono scordato di menzionare qualcuno, e se cosi è, magari 
gli auguri ce li faremo di persona attorno alla tradizionale fasella di Natale in Piazza. A nome di tutto il Con-
siglio, che voglio nuovamente ringraziare per il costante impegno, vi giungano quindi i più sinceri e sentiti auguri 
per l’ormai prossimo Natale.

Buon Natale a tutti!                   

il Presidente”

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

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEACUTO DELLE ALPI - ANNO VII - N° 8
ESCE QUANDO PUÒ

SEGNA LA DATA
Sabato 28 Marzo 2015 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

ricordati: il
24 Dicembre
dopo la Santa 
Messa viene accesa la 
fasella e Babbo Natale 
porta i regali ai 
bambini

Suggerimenti, idee, 
commenti sono sempre 
ben accetti. Scrivi a:
montagudo@libero.it

Intervista doppia (ultima pagina) 
                                                a cura di Daniela Tantini

	  Vai col liscio !

	  



Ciaccio D’oro 2014 
Che sia Festa Medioevale o Sere 
Nere le troverai a mezzanotte in-
tente a lavare un enorme pentolone 
sotto alla fontana della Chiesa con 
dipinta nella faccia tutta la fatica 
che hanno dedicato al proprio Paese.
Sempre presenti in quelle cucine-fu-
cine a sfidare il caldo infernale men-
tre fuori si festeggia, o dietro alle 
padelle di ogni sagra.Quest’anno il 
Ciaccio d’Oro ha la risata contagio-
sa e l’allegria di Edda ed Albertina.  
Grazie Gemelle della Torre per 
l’Amore e l’Impegno che dedicate a 
Monteacuto.

COMPLEANNI
Elodia Lesini, detta Marina, ha 
compiuto 100 anni. 
Buon compleanno!

 CHE NE DITE….CI PROVIAMO?
La prima parte del XXI secolo sarà sicuramente ricordata sui libri di storia (o forse sugli ebook e sul cloud) come il peri-
odo di nascita e massima  espansione dei cosiddetti siti di reti sociali (social network sites) : attraverso una serie di “servizi” 
messi a disposizione dell’ utente, questi spazi virtuali, permettono di gestire e rinsaldare online amicizie preesistenti o di 
estendere la propria rete di contatti.  Kevin Systrom nel 2010 si inventa uno di questi servizi : un’ applicazione gratuita che 
permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, e condividerle sui suddetti social con la possibilità di commentarle. Bella 
intuizione dico io, ma purtroppo non originale. Verso la fine dello scorso secolo infatti in località Monteacuto delle Alpi nel 
periodo estivo alcuni fotografi per diletto organizzavano esattamente ciò che “Instagram” (così si chiama l’ applicazione di cui sopra) propone a 
milioni di utenti sul web oggi. L’  evento era creato con una decina di giorni di anticipo ed era annunciato da un meraviglioso cartellone fatto a 
mano dall’ inimitabile Romano Badini posizionato in zona Lastre dove campeggiava la dicitura “il giorno X alle ore X presso la Sala del Turista 
PROIEZIONI DIAPOSITIVE”. Lo so, lo so, per alcuni di voi sicuramente nello scrivere questo articolo sto utilizzando termini sconosciuti: 
cercherò di essere più chiaro : la Sala del Turista è il primo nome dato dai monteacutesi ai locali che oggi sono identificati come “il Circolino”; le 
diapositive invece erano fotografie scattate da una normale reflex analogica su un rullino fotografico apposito che venivano sviluppate e mon-
tate su un telaio di plastica. La sala del Turista veniva predisposta con : telone posizionato in zona frigo salumi (che naturalmente non c’ era); 
proiettore per diapositive in mezzo alla sala; tutto intorno sedie (quelle di legno pieghevoli). Per la proiezione era necessario il buio e quindi 
l’ happening si svolgeva sempre “in notturna”. NON ERA VIETATO FUMARE. I locali erano sempre pieni di gente. I fotografi si alternavano 
e proponevano una raccolta di bellissime diapositive sui luoghi, le persone, le feste e gli avvenimenti di Monteacuto e dintorni. Fatto questo 
doveroso prologo arrivo ora ad esporvi le più che sospette similitudini fra l’ evento sopra descritto (che si svolgeva, non dimentichiamolo 20-
30 anni fa)  e l’ applicazione “Instagram”: Ad ogni immagine proiettata (condivisa) il pubblico reagiva con commenti (…..qui sen alla ca d’ 
lanti……toh l’è l’ Ellena….ma guarda che scofon….ecc.ecc.) ed esprimeva il proprio gradimento con fragorosi applausi per le diapositive più 
belle. L’ Unica piccola differenza con la moderna app sta nel fatto che non era possibile applicare i filtri alle immagini : stava solo alla bravura 
di chi scattava la fotografia scegliere la luce, l’ esposizione, il taglio giusti  che facevano diventare l’ opera un vero e proprio capolavoro. Tre 
elementi su quattro mi sembrano più che sufficienti per gridare al plagio. Considerato il fatto che Albano Carrisi nel 1992 ha denunciato Mi-
chael Jackson per la canzone “will you be there” per molto meno, e con la consapevolezza che il nostro Presidente è un’ avvocato………che ne 
dite…….ci proviamo?                             Simone

C’era una volta e ancora c’è la …..Pista
Immersa nei castagni secolari di Monte Acuto sorge la “Pista”, nata nei primi anni 
’60 ad opera di volontari, nonché fondatori della Proloco, e che da allora è luogo di 
eventi e feste popolari.Andando indietro nel tempo molti si ricorderanno che una 
delle prime manifestazioni fu la gara di scherma organizzata dall’ Avvocato Arrigo 
Gabellini.Ebbene sì, a Monte Acuto approdarono schermidori di varie nazionalità 
(svizzeri, tedeschi) e per noi, all’ epoca bambini, sembrava una cosa futuristica vedere 
sulle pedane atleti vestiti di bianco con tanto di maschere calate sul viso. Ci imme-
desimammo tanto da diventare tutti novelli schermidori armati di piccoli “polloni” 
(bastoni) di castagno a tirare di scherma. Durante il giorno, la Pista era il luogo preferito di 
noi “botti”, era il nostro campo di calcio, quante pallonate alla “baracca” di lamiera che ser-
viva per le feste. Mentre nelle serate estive ecco che la Pista si trasformava in balera e tutti i 
villeggianti (allora erano molti) e i paesani si trovavano a volteggiare a suono di valzer, polka 
mazurka e tango. Ma la cosa che ci affascinava di più era la festa del Villeggiante, il pomerig-
gio del 15 Agosto tutti a partecipare al tiro alla fune, alla pentolaccia, alla corsa con l’uovo e 
al mitico gioco del coniglio. Che felicità quel pomeriggio! E con grande stupore negli anni 
2000 sono tornati di moda, infatti è da qualche anno che questi giochi vengono riproposti 
dai bambini di allora a quelli di oggi che partecipano con grande entusiasmo. Come 
cambia il tempo allora si facevano gare di briscola ed oggi gare di burraco, la moda 
cambia ma la Pista no, luogo di aggregazione era e luogo di aggregazione è rimasto. 
A dire il vero qualcosa è cambiato, la baracca di lamiera è stata sostituita da un bello 
chalet di legno con tanto di cucina attrezzata, un progetto voluto e realizzato dalla Pro 
Loco, che ha riqualificato quell’ area. A distanza di tanti anni di cambiamenti sociali, 
economici, di gusti di mode la Pista rimane il posto dove tutte le generazioni a Montea-
cuto si ritrovano in estate per feste, manifestazioni, giochi, sagre. Sei davvero “mitica” 
mia cara Pista.
Giampiero

30 Marzo 1964 - 30 Marzo 2014 : 50 anni di 
matrimonio. Complimenti e ancora tanti au-
guri a Marino ed Adriana

LA  RIAPERTURA DELLA BOTTEGA
Finalmente la bottega ha riaper-
to!!!!! Dopo un anno di chiusura il 
piccolo negozio del nostro paese ha 
ripreso vita assicurando un prezio-
sissimo servizio a paesani e villeg-
gianti che possono trovare nella 
bottega del “lupo” tutti i beni di 
prima necessità e non solo. Silvano 
e Rossella hanno scelto di vivere a Monteacuto, hanno deciso d’imparare 
da zero un mestiere mai praticato prima  e d’intraprendere coraggiosa-
mente una nuova attività che, sappiamo bene, avere il suo picco nei mesi 
estivi ma che nei mesi invernali vive un periodo di riposo. Dobbiamo 
riconoscere loro una notevole dose di coraggio che sembra essere stata 
premiata dall’affluenza dei clienti che hanno dimostrato di apprezzare il 
servizio  prestato. Speriamo che il bilancio della stagione sia stato posi-
tivo in modo da spronarli ed incentivarli ad investire nuove energie in 
questa loro scelta, anche perché la bottega è sempre stata un piccolo luo-
go di ritrovo in cui vedersi e scambiare due chiacchiere e rimane un im-

portante punto di riferimento per tutti 
i paesani.Quindi un sentito grazie per 
la disponibilità e cortesia unitamente a 
un grosso in bocca al lupo, invitandoli a 
non desistere in questa loro avventura.
Stefania

La Cura
Abbiamo deciso di chiamare questo piccolo articolo come una 
bellissima canzone d’ amore di Franco Battiato, perché crediamo  
l’Amore per il nostro paese, sia il sentimento,  che si tramanda di 
generazione in generazione, che abbia permesso a Monteacuto di 
conservare il suo fascino quasi magico. In questo anno di man-
dato la Proloco ha deciso di destinare le risorse economiche frutto 
del lavoro dei tanti volontari, alla cura di alcuni dei posti più sig-
nificativi del paese. E’ così stata riqualificata la Fontana di Poli o 
meglio la sua bella ed elegante Massicciata. Maestri muratori sono 
stati il Consigliere Vasco Brunetti ed il” Ciaccio d’oro” Graziano 
Brunetti. Graziano inoltre assieme a Claudio è stato autore anche 
del restauro delle belle “Mura” del Cingiarello.  Sempre in tema di 
restauri è stata riqualificata la storica “Buca del Podestà”  quella che 
i nostri vecchi scavarono nella dura pietra per far girare l’auto dell’ 
allora Podestà Ponti. Questa bella iniziativa è frutto dell’ ingegno e 
dell’ opera delle  instancabili Donne di Monteacuto e dei rispettivi 
mariti utilizzati come bassa manovalanza.  
Paolo
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