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ESCE QUANDO PUÒ

SEGNA LA DATA
Sabato 12 Marzo 2016 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

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 
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 tre anni 
passati, non posso non ringraziare prima di tutto i Consiglieri che hanno condiviso con me questa avventura 
(a volte è davvero un avventura credetemi... nel senso migliore del termine!!), 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, contribuendo a rendere Monteacuto il posto speciale che è. L’estate appena 
trascorsa ha confermato il grande successo delle manifestazioni effettuate, nonostante il maltempo della prima 
giornata di Serenere abbia messo a dura prova le energie di tutti i volontari, e chi ha la fortuna di salire al 
paesello in questi mesi di “calma apparente” sperando 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 mercatino di Natale in Canonica. Grazie a tutti quelli che anche nei mesi 
meno affollati comunque animano il paese, ora che anche il Circolino, riscaldato con una stufa nuova fiammante, 
è aperto anche nei mesi piu freddi. 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!                    
Il Presidente”

	  

	  

LARGO AI GIOVANI !!



Le mie estati a Monteacuto
Negli ultimi anni ho notato un notevole aumento di “botti” in estate,  spesso in vacanza con i nonni e questo  
mi ha riportato , con gioia, al ricordo delle mie vacanze  monteacutesi.  Del periodo  fanciullesco ho in mente 
le favolose merende a base di pane e nutella che la nonna Argentina  preparava a me a mia cugina Roberta.  
Mentre è il periodo adolescenziale quello che mi fa ancora sentire le “farfalle “ nello stomaco.  Stiamo parlando 
di fine anni 70 inizio anni 80,  eravamo una compagnia di ragazzini nati dal 1962 al 1967, la maggior parte 
di chiara origine montanara ma anche di villeggianti che amavano trascorrere l’estate in montagna. Ricordare 
quei giorni è sempre piacevole, ma soprattutto è vedere come nell’arco  di 35/40 anni sono cambiate molte cose.  
Non c’era il “gruppo” di WhatsApp  per darsi l’appuntamento  ma finito di mangiare tutti o al Bar Brunetti  per 
la partita a biliardo oppure alla Grotta per mettere 100 lire nel juke box e ascoltare ben 3 canzoni, che fascino 
quell’oggetto che dandogli le coordinate girava pescava il disco prescelto e voilà la musica si diffondeva nell’aria 
…..Le nostre giornate non erano mai uguali potevamo scegliere di andare a fragole all’ ACIAROLA, oppure al 
campo delle noci a vedere i “maschi” giocare a calcio, a dire il vero era più il tempo che si passava a raccattare 
il pallone nel fiume, poi su a piedi o in corriera.  Ma oltre al divertimento per alcuni c’era anche il dovere … di 
studiare per recuperare le materie  in cui si zoppicava e neanche  a farlo apposta c’ era la prof. di matematica che 
era disponibile ad aiutare. Pensate che sono nati amori con gli studenti  un po’ zucconi Ma il vero spasso era la 
domenica pomeriggio quando con mezzi di fortuna si andava a Lizzano alla discoteca PAPAYA che udite udite  
… apriva solo per noi. Proprio così in discoteca alle tre del pomeriggio  e fino alle sei si ballava poi di nuovo 
su per la gioia dei nostri genitori. Che tempi ragazzi, capite perché ancora oggi li ricordo con grande piacere!
Silvia

ALTRI  “ ZINGARI “  SONO  ARRIVATI  A   MONTEACUTO

In una fase della mia esistenza dove gli entusiasmi si affievoliscono e si fatica a trovare nuovi stimoli, 
non so perché ma la nascita di un bambino riesce ad accendere questi sentimenti. Se addirittura 
gli arrivi del 2015 sono tre quasi in contemporanea … Statisticamente questo evento abbassa l’età 
media della nostra comunità, ma soprattutto è un segno di speranza per il futuro che porta una 
ventata di nuovo, un ottimismo contagioso e una grande carica di energia e vitalità. Rallegramenti 
ai genitori e alle loro famiglie e tanti auguri ad Andrea, Filippo e Pietro  futuri pilastri del nostro 
paese. Ai nuovi arrivati un cin cin  e, come buon auspicio, la dedica in cui un padre spiega ed 
insegna al proprio figlio qual è il significato dell’amore filiale.
Dante
LETTERA  DI  UN  PADRE  AL  FIGLIO 
Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi … abbi 
pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso io per insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto 
sempre le stesse cose, non mi  interrompere … ascoltami.   Quando eri piccolo dovevo sempre 
raccontarti la stessa storia , finchè non ti addormentavi. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove 
tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tanta 
pazienza per insegnarti l’abc.  Quando a un certo punto non riesco  a ricordare e perdo il filo del 
discorso … dammi il tempo necessario per ricordare.E se non ci riesco, non ti innervosire. Quando 
le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuopasso non trattarmi come fossi un peso, 
vieni verso di me nello stesso modo con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. 
Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la 
testa allo stesso modo in cui io l’ho fatto per te.   In cambio io ti darò un sorriso e l’immenso amore  
che ho sempre avuto per te Ti voglio bene figlio mio.    Il tuo papà  

E se ripristinassimo la “Tavola rotonda”???
La TAVOLA ROTONDA era il tavolo del castello di Camelot a cui i Cavalieri e Re Artù sedevano 
per discutere di questioni di cruciale importanza per il reame e anche noi a Monteacuto l’avevamo 
…”Mentre camminavo in  questo caldo autunno nella strada che dall’ ex campo delle bocce si 
inoltra nel bosco i mie occhi si sono soffermati su alcune pietre poggiate in terra. La mia mente 
allora è ritornata ad un po’ di anni fa quando in quel punto vi era la “tavola rotonda”. In realtà 
non era per niente rotonda, ma quadrata, chissà poi perché  la chiamavano rotonda,  forse per le 
antiche tradizioni del soprannominare  luoghi o cose delle nostre montagne. La Tavola con la Serra 
e il Pratino  era per noi ragazzi una delle mete serali preferite che venivano scelte ponderatamente 
e non in maniera casuale  per la loro ubicazione. Il Pratino : luogo romantico,  la scusa migliore 
era quella di guardare  le stelle e non solo nella notte di S. Lorenzo.  Lì ci si sdraiava a terra e 
si ammirava il cielo,  cercando di individuare le varie costellazioni. La Serra: adatta per una  
camminata in compagnia magari cantando,  però  potevi essere  “disturbato”  dalle macchine che 
transitavano e non erano poi così poche. E infine la Tavola:  per la passeggiata un poco imboscata 
magari lontano da occhi indiscreti … poi c’erano le lucciole che ti facevano compagnia. Il fine 
comunque era lo stesso poter stare all’aria aperta insieme e parlare, giocare e cantare:  verbi e modi 
di vivere sicuramente più rustici e forse più sani di quelli delle generazioni attuali. La Tavola ci 
attendeva immersa nel buio e nel silenzio e noi seduti sopra potevano dare sfogo a tutte le nostre 
problematiche giovanili. Chissà quanti segreti si è portata via la “Tavola rotonda”, sarebbe bello 
ripristinarla basterebbe un po’ di volontà ,  unirsi e mettersi d’accordo … semplice NO!!!!!!
Giampiero

Edoardo Gabbriellini sereNERE2015 Loriano Macchiavelli sereNERE2015

Marco Tullio Giordana sereNERE2015                                        sereNERE2015

Francesco Guccini sereNERE2015 Borghi di..Vini 2015

Borghi di..Vini 2015da che parte stai?

Maccheronata Festa dei Ciacci

#monteacutoestate2015

Linea Gotica 2015

HALLOWEEN A MONTEACUTO
Monteacuto può essere paragonato al Paese dei Balocchi di Pinocchio o al Paese 
delle Meraviglie di Alice e mentre dico queste cose faccio un tuffo nel passato e 
con piacere ricordo che, quando ero bambina, Monteacuto era tutto questo anche 
per me. Oggi ci sono i miei figli, i nostri bambini e nei loro occhi leggo la mia 
stessa spensieratezza di allora ed insieme a loro rivivo i bei momenti di gioco e 
felicità. La magia che si prova a Montaecuto fa sì che il nostro paese si trasformi 
e si presti ad accogliere ogni evenienza. In particolare oggi vi vorrei raccontare 
cosa succede oramai da qualche anno la notte di Halloween, festa delle streghe 
degli zombie e dei mostri. Il nostro splendido paesino al tramonto si riempie di 
bellissime zucche arancioni intagliate, con la classica boccaccia scura e dentellata 
e con dentro una candela che, con il calare della notte spande tutto attorno una 
breve luce. Nelle case i bambini si travestono e truccano da ogni sorta di spiritello 
e strega e poiché molti paesani non erano preparati all’arrivo dei nostri piccoli 
mostri, quest’anno abbiamo pensato di avvisarli (mettendo un cartello nella 
bacheca delle lastre fatto rigorosamente dai bambini!) che le loro case sarebbero 
state visitate e quindi di farsi trovare con tante caramelle, dolcetti, biscotti, frutta e 
chi più ne ha più ne metta. Noi genitori con grande piacere assecondiamo questa 
iniziativa. La festa comincia tutti insieme al Bagigio con una bella pizzata, fino  a 
quando, al calare della notte un cospicuo gruppetto inizia a correre per il paese alla 
ricerca di case illuminate per bussare alle porte e in coro urlare …DOLCETTO O 
SCHERZETTO?......dopo aver fatto razzia di leccornie i bambini soddisfatti, con 
i loro sacchetti pieni, riprendono sembianze umane ed aspettano con ansia l’anno 
successivo…mentre lasciano i paesani sorridenti e deliziati dell’incontro con l’orda 
di mostriciattoli che scaldano i cuori e l’atmosfera del paese in pieno autunno.
Cristiana

Volontario instancabile,    
sempre pronto ai lavori “sporchi 
e duri”, da una vita in prima 
linea per la valorizzazione del 
suo Monteacuto, quest’ anno il 
Ciaccio d’ oro viene conferito a 
“Tognon”. Grazie Antonio per 
tutto l’ amore che hai donato 
e che continuerai a donare,  al 
nostro paese.

60 anni di matrimonio sono come una 
specie a rischio di estinzione,  lo dicono 
anche le statistiche, è sopratutto per 
questo che dobbiamo fare i più vivi 
complimenti alla Wilma e ad Antonio 
per essere riusciti a raggiungere  questo 
traguardo con la serenità tipica dei 
montanari.
La Beata invece di anni (di età) ne ha fatti 
100, anche se lei continua a sostenere, 
con la caparbietà tipica dei montanari, 
che non è vero!
Auguri a tutti!
I montanari di Monte Acuto delle Alpi


