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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MONTEACUTO DELLE ALPI - ANNO XIV - N° 15
ESCE QUANDO PUÒ

Intervista doppia (Pag. 3 e 4) 
                                                a cura di Daniela Tantini

“Carissimi “Zingari”, ovunque voi siate,
anche quest’anno in occasione dell’uscita dell’edizione natalizia del nostro tradizionale 
notiziario, invio a tutti i più cari e sinceri auguri per l’imminente Natale a nome mio e del 
Consiglio tutto della Pro Loco. Si conclude quest’anno un altro triennio di mandato consiliare, 
e a maggior ragione, ripercorrendo questi altri tre anni passati 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 della nostra associazione, e senza i quali nulla sarebbe possibile. Da quando, 
nel 2010, il Consiglio Direttivo ha avuto un ampio rinnovamento nei suoi membri ed ho 
assunto la Presidenza della nostra associazione sono ormai passati 12 anni, e alla prossima 
assemblea saremo tutti chiamati al rinnovo delle cariche sociali, con l’elezione di un nuovo 
consiglio che – forse è giunta l’ora- porti qualche ventata di rinnovamento sia nella sua 
composizione che nelle varie cariche sociali che il nuovo consiglio sarà chiamato ad eleggere 
per il triennio 2022-2025. In tal senso auspico che chiunque abbia voglia dia la propria 
disponibilità e si candidi alla carica di consigliere per il prossimo triennio di mandato così da 
accrescere sempre di più la cosiddetta “parità di genere” nel prossimo direttivo e chissà….  
forse i tempi sono maturi perché anche le cariche di rappresentanza dell’Associazione, a 
cominciare dal Presidente, vengano assunte da qualcuno del gentil sesso!! Dei mandati 
consiliari trascorsi, l’ultimo è stato certamente il più complicato, non foss’altro perché la 
pandemia ha stravolto le vite di tutti, incidendo anche sulle attività della Pro Loco, che si 
sono praticamente azzerate nell’estate 2020, e che con tenacia, ottimismo, e le mille cautele 
necessarie, siamo riusciti a far ripartire nell’estate appena trascorsa. Un pensiero profondo 
va a tutti quelli che, proprio a causa della pandemia non ci sono più. Penso a Giovanni 
Bertini, indimenticato mio predecessore alla guida della Pro Loco, ma anche a tutti quelli 
che il virus si è portati via….. a tutti va il mio personale ricordo e preghiera, cui si unisce 
tutto il Consiglio. Dopo la pausa forzata dell’estate 2020, nell’anno che sta per finire siamo 
comunque risusciti a riprendere, pur con tutte le cautele necessarie, le feste che da sempre 

hanno animato le estati monteacutesi, con un ottimo risultato di pubblico sia nelle iniziative ormai consolidate che in quelle nuove. E anche quest’anno, 
complice la pandemia e le restrizioni agli spostamenti verso i luoghi esotici, il nostro bel paese si è riempito come non si vedeva da anni di tanta gente che ha 
riaperto la casa di famiglia per l’estate, ma anche di tantissimi turisti che hanno riscoperto il gusto del camminare sui nostri antichi sentieri. Anche ora che l 
‘estate è finita, nulla si ferma a Monteacuto, complice la stagione mite dell’autunno, ma anche le iniziative che si continuano ad organizzare, ultima delle quali 
il tradizionale mercatino di Natale che ha aperto lo scorso 20 novembre e che, dopo la bellissima edizione di geo & geo del 15 novembre scorso che ha visto 
protagonista su RAI 3 il nostro paese, è stato occasione per un ulteriore passaggio televisivo il 22 novembre su E-tv. Come dire… ormai Monteacuto è sempre 
in televisione!!!!! Chi è salito a Montacuto di recente forse avrà notato che sono cominciati i lavori nella nostra chiesa di San Nicolo per il restauro della nicchia 
ove è collocato l’organo, e che si concluderanno con la posa in opera della nuova vetrata  - sostituendo quella ora in essere ormai completamente deteriorata 
dal tempo - raffigurante il nostro santo protettore, non appena ottenuti tutti i necessari permessi dalla soprintendenza. Un grazie di cuore a nome di tutti 
a chi ha generosamente contribuito alla raccolta fondi promossa dalla nostra Pro Loco, e a chiunque vorrà ancora contribuire per questo crowd funding 
appositamente istituito per il restauro della vetrata. 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 come da secolare   
              tradizione grazie all’impegno dei nostri volontari boscaioli.
             Buon Natale a tutti!
             Stadi mo ben.
             Il Presidente

PRENDI NOTA
Il tuo 5 per mille per il tuo 
paese.
scrivi : 92021280372

CIACCIO D’ ORO
Il ciaccio d’oro 2021 è 
assegnato ad Angelo Garbin. 
L’ amore e l’affetto di Angelo 
per Monteacuto lo hanno 
portato ad immaginare, 
credere e realizzare un 
interessante progetto: il 
bellissimo documentario del 
regista Ginetto Campanini 
trasmesso da Geo su RAI 3. 
Grazie Angelo a te e a tutti 
gli attori di questo splendido 
racconto.

 
1) Qual è la tua più 

grande passione? 

 
Questa è facile per me! Fare sport, 

possibilmente nella natura. Il 7 
luglio scorso ho fatto 70 anni ed ho 
festeggiato questo giorno al lago di 

Suviana facendo 100 bracciate a 
delfino 

 
Fare camminate nel bosco mi piace 

davvero tanto 

 
2) Cosa fai di solito 

quando sei triste? 
 

 
Ho avuto la fortuna di poter 

viaggiare nel mondo e, quando mi 
capita di essere triste, penso a ciò 
che ho visto in certi luoghi e mi 

passa tutto…  

 
Di solito mi chiudo in me stesso e 

rifletto. E poi penso che prima o poi 
passerà.. 

 
3) Come sei arrivato a 

Monteacuto? 

 
La famiglia di mia moglie Morena 

già ci veniva prima che ci 
conoscessimo e, nello stesso 

tempo, me ne parlava il mio prof di 
italiano: Averardo Biagi nativo di 

Monteacuto. L’incontro con il 
paese fu per me amore a prima 

vista! 

 
Ho vissuto nel mio amato Monteacuto 

fino all’età di 15 anni  

 
4)  Hai un ricordo 

legato al paese? 
Quale? 

 
Lo straordinario periodo dello sky-

lift e tantissimi altri legati alle 
splendide persone che ho 

conosciuto in paese 

 
Di ricordi ne ho tanti, però non potrò 

mai dimenticare quando Guerrino 
veniva a fare le fruscià da mia zia 

Ornella. Che maestria che aveva nel 
mescolare con la padella le castagne e 

che buone che erano!! Io ero un 
bambino.. 

 
5)  C’è un luogo del 

paese che 
preferisci? Perché? 

 
No, mi piacciono tutti i luoghi e, 

dopo 45 anni di presenza, 
continuano ad affascinarmi 

 
Il Pratino perché mi evoca tanti 

ricordi 
 

 
6)  Hai un paesano 

preferito? Chi? 

 
Tutti i “veci” perché sono quelli 
dai quali ho imparato e dai quali 

ancora posso imparare 

 
Il mio paesano preferito era il povero 
Adriano Fornaciari perché con me è 
sempre stato buono e inoltre ha fatto 

molto per il paese 
 

7)  Quale festa 
paesana preferisci? 

 
Sono tutte molto belle e 

appassionanti, certo che la festa dei 
Ciacci e l’ultimo dell’anno sono 

spesso indimenticabili 

 
Borghi di,vini, la festa della birra e 

negli anni d’oro mi piaceva la mitica 
festa medievale 

 
8)  Quale 

suggerimento 
daresti alla 
Proloco? 

 

 
E’ una Proloco attiva ed efficace 
che non credo necessiti dei miei 

suggerimenti 

 
Io non posso che ringraziare la 

Proloco per il lavoro che sta facendo 
per Monteacuto 

  
1)  C’è un’iniziativa 

che ti piacerebbe 
fosse accolta dalla 
proloco? 

 
L’unica cosa che mi viene in mente 

(ma ritengo quasi impossibile da 
realizzare), al tempo dei funghi, 
fare una sorta di sagra aperta a 

tutti…molto molto 
difficile..penso… 

 
Non saprei…però, come dicevo, la 
festa medievale sarebbe veramente 

bello poterla rifare  

 
2)  C’è una cosa che 

tutto il paese 
vorrebbe sapere da 
entrambi….dove 
sono i funghi? 

 
Ho fatto di media, negli ultimi 20 
anni, da maggio a novembre, circa 

1.200 km a piedi nei boschi che 
alla fine non sono nemmeno 
tanti…ma…ammetto di aver 

imparato a conoscere alcune buone 
“bolate”  

 
Bella domanda! 

I funghi secondo me, quando ne 
hanno voglia, sono in tutto il bosco. Il 
problema è che ultimamente non ne 
vengono più tanti come una volta e 

bisogna girare molto per poterli 
trovare 

 
3)  Cosa pensi delle 

persone di 
Monteacuto? 

 
Penso che siano come le 5 dita di 

una mano….tutte diverse, ma 
quando si stringono formano un 

pugno. Purtroppo non è mia ma la 
trovo adattissima. Aggiungo che 

hanno, nella loro dignità e 
riservatezza, un cuore grande 

 
Per me è bello avere la possibilità di 

vivere in un paese dove tutti ci 
conosciamo. Ci sono spesso delle 

discussioni ma anche questo fa parte 
dell’essere una comunità. Ogni 

persona è fatta alla propria maniera e 
ci si deve accettare per ciò che si è. 

Sono felice delle persone che abitano 
a Monteacuto, per me un paese unico 

al mondo 
 

4)  Come vedi 
Monteacuto tra 20 
anni? 

 

 
Non vorrei che si avverasse…o 
forse sì…quello che mi disse il 
carissimo amico Gildo: “Vedi, 

Angelo, queste montagne ormai 
spopolate….magari fra 50 anni per 

vivere bisognerà tornare su di 
qua…”  

 
Spero sempre così 

 
5)  Chi devo 

intervistare l’anno 
prossimo?  
 

 
Forse le nuove 

mamme…Valentina, la mia Giulia, 
Eleonora, Caterina, Alessia…. 
Penso che il mondo le donne lo 

capiscano meglio e siano le uniche 
in grado di migliorarlo 

 
Se non lo avete ancora intervistato: 

Sandrino (Alessandro Mattioli) 

 
20)  Di’ qualcosa 

all’altro intervistato 
 

 
E’ un ragazzo serio ed educato e 
questo è ben più che sufficiente 

 
 Ci conosciamo da una vita…che 

posso dirgli…che continui a vivere la 
sua vita da nonno felice  

 

GLI ESPERTI FUNGAI



ANGELO MASSIMILIANOINTERVISTA DOPPIA a: 

 
1) Nome? 

 

 
Angelo Luigi Garbin 

 
Massimiliano 

 
2) Cosa fai nella vita? 

 

 
Felicemente pensionato. Ed ho 
appena terminato l’attività di 
Consigliere quartiere Navile 

 
Sono operaio tecnico di saldatura 

 
3) Cosa ti fa stare 

bene? 
 

 
Stare con la mia divertente 
nipotina Aurora Olimpia, 

specialmente quando si distrae e 
mi parla in tedesco 

 
Stare in compagnia con gli amici a 

ridere e scherzare 

 
4) Cosa ti fa 

arrabbiare? 
 
 

 
Qui si tocca un punto serio. Mi 
fanno davvero arrabbiare tutti 

questi nuovi “tuttologi” della salute 
e della politica che io chiamo “da 
bar”. In questi due anni di Covid, 
con 5 milioni di lutti, chi ha voce 

in capitolo sono gli scienziati 
 

 
La falsità 

 
5) Un tuo pregio? 
 

 
Sono consapevole di non averne, 

se non la determinazione e la 
costanza per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Grazie a queste 
ho realizzato il mio sogno di dare 
visibilità al mio paese e alla sua 
gente coinvolgendo il regista di 
GEO su un mio copione a lui 

presentato 

 
Direi la pazienza e la calma 

 
6) Un tuo difetto? 

 
Daniela….ci vorrebbe un intero 

capitolo a parte… 
 

 
La timidezza 

  
1) Qual è la tua più 

grande passione? 

 
Questa è facile per me! Fare sport, 

possibilmente nella natura. Il 7 
luglio scorso ho fatto 70 anni ed ho 
festeggiato questo giorno al lago di 

Suviana facendo 100 bracciate a 
delfino 

 
Fare camminate nel bosco mi piace 

davvero tanto 

 
2) Cosa fai di solito 

quando sei triste? 
 

 
Ho avuto la fortuna di poter 

viaggiare nel mondo e, quando mi 
capita di essere triste, penso a ciò 
che ho visto in certi luoghi e mi 

passa tutto…  

 
Di solito mi chiudo in me stesso e 

rifletto. E poi penso che prima o poi 
passerà.. 

 
3) Come sei arrivato a 

Monteacuto? 

 
La famiglia di mia moglie Morena 

già ci veniva prima che ci 
conoscessimo e, nello stesso 

tempo, me ne parlava il mio prof di 
italiano: Averardo Biagi nativo di 

Monteacuto. L’incontro con il 
paese fu per me amore a prima 

vista! 

 
Ho vissuto nel mio amato Monteacuto 

fino all’età di 15 anni  

 
4)  Hai un ricordo 

legato al paese? 
Quale? 

 
Lo straordinario periodo dello sky-

lift e tantissimi altri legati alle 
splendide persone che ho 

conosciuto in paese 

 
Di ricordi ne ho tanti, però non potrò 

mai dimenticare quando Guerrino 
veniva a fare le fruscià da mia zia 

Ornella. Che maestria che aveva nel 
mescolare con la padella le castagne e 

che buone che erano!! Io ero un 
bambino.. 

 
5)  C’è un luogo del 

paese che 
preferisci? Perché? 

 
No, mi piacciono tutti i luoghi e, 

dopo 45 anni di presenza, 
continuano ad affascinarmi 

 
Il Pratino perché mi evoca tanti 

ricordi 
 

 
6)  Hai un paesano 

preferito? Chi? 

 
Tutti i “veci” perché sono quelli 
dai quali ho imparato e dai quali 

ancora posso imparare 

 
Il mio paesano preferito era il povero 
Adriano Fornaciari perché con me è 
sempre stato buono e inoltre ha fatto 

molto per il paese 
 

7)  Quale festa 
paesana preferisci? 

 
Sono tutte molto belle e 

appassionanti, certo che la festa dei 
Ciacci e l’ultimo dell’anno sono 

spesso indimenticabili 

 
Borghi di,vini, la festa della birra e 

negli anni d’oro mi piaceva la mitica 
festa medievale 

 
8)  Quale 

suggerimento 
daresti alla 
Proloco? 

 

 
E’ una Proloco attiva ed efficace 
che non credo necessiti dei miei 

suggerimenti 

 
Io non posso che ringraziare la 

Proloco per il lavoro che sta facendo 
per Monteacuto 

 

Quando ero piccolo la mia visione temporale non andava oltre l’anno 2020. Ricordo benissimo che il pensiero era: Nel 2020 avrò 50 anni….punto e basta. 
Non mi ponevo altre considerazioni, nella mia ingenuità ed innocenza pensavo che, a parte la mia età, tutto sarebbe stato più o meno uguale. Raggiunta 
e superata  la linea tracciata dal bambino Simone mi capita di ripensare a quanto mi stessi sbagliando. Penso, per esempio, a come sia cambiato lo skyline 
di Monteacuto: la cabina del telefono alle Lastre è passata  dal colore Giallo al colore rosso e poi è scomparsa; pure l’ insegna delle PT al Fossato (gialla 
anche quella) è scomparsa  (tra l’altro senza neanche prima passare al colore rosso); sui tetti delle case le lunghe rastrelliere hanno lasciato spazio alle 
parabole di varie dimensioni e molto spesso di colore tendente al rosso (chissà perchè non ne esistono di colore giallo). Ma quello che non avrei mai 
potuto immaginare negli anni ‘70 è il radicale cambiamento del metodo e della velocità delle comunicazioni nel nuovo millennio. Penso, ad esempio, a 
ciò che è’ successo il 15 Novembre 2021, che riguarda, ancora una volta, Monteacuto. Nella tarda mattinata (ore 13:30) alcuni paesani sono stati avvisati 
che circa 4 ore e mezzo dopo, la RAI radiotelevisione ITALIANA avrebbe trasmesso un bellissimo documentario su Monteacuto delle Alpi dal titolo “Là 
dove finiscono le strade”…..la mission era quella di divulgare ed avvisare il maggior numero di persone affinchè nessuno perdesse l’evento in diretta. 
Ho pensato, punto per punto, alla strategia che sarebbe stata messa in campo un pò di tempo fa: prendere la rubrica (quaderno di carta con le lettere 
dell’alfabeto laterali) e, iniziando dalla lettera A, telefonare, con l’apparecchio di solito posto su un mobiletto nell’ingresso di casa, a tutti i contatti (uno 
per uno) cercando di spiegare, in poche parole, cosa sarebbe successo nel tardo pomeriggio. Tra l’altro, il periodo di tempo a disposizione, dalle 13:30 
alle 18:00 di un lunedì lavorativo, avrebbe influito negativamente sui risultati attesi..eh si.., perchè sull’agenda avevi scritto solo il numero fisso di casa del 
contatto….e lui in quell’orario era sicuramente al lavoro. Possiamo stimare che con i mezzi allora a disposizione gli “avvisati in tempo” si sarebbero attestati 
su 2 massimo 3 decine. Oggi invece è bastato scrivere un (UNO SOLO) messaggio di testo sintetizzando le informazioni in poche righe, con un (UNO SOLO) 
click si sono selezionati tutti i contatti sull’agenda telefonica dello smartphone (e per tutti si intende anche il funzionario del catasto che avevi salvato 
per risolvere una pratica edilizia e/o l’idraulico che ti ha cambiato i termosifoni 12 anni fa) spingere il bottone invia, et voilà il gioco è fatto. Nel giro di 10 
secondi hai avvisato 100 persone, che, a loro volta, seguendo l’ iter di cui sopra (cambia solo che l ‘ultimo bottone da spingere ora si chiamerà inoltra) 
avviseranno altre 100 persone e così via. Nel Giro di 10 minuti hai assicurato uno SHARE in fascia pomeridiana alla RAI che manco il Festival di Sanremo…..
Il risultato positivo della campagna di informazione è stato confermato dalle numerosissime richieste di iscrizione al gruppo Facebook 
Monteacuto delle alpi Proloco che ci sono state inoltrate al termine della visione del documentario. Tantissima gente che voleva 
complimentarsi per la bellezza del filmato e del nostro paese. QUOTA 1000 iscritti è vicina: proviamo a raggiungerla entro fine anno?
…dimenticavo : se vi iscrivete, nella pagina del gruppo, ci sono i link, you tube e RaiPlay, per vedere il documentario qualora ve lo foste perso.

Simone

QUOTA 1000

Manifestazioni Estate 2021
Sembrano lontanissimi i tempi in cui un titolo del genere era un banale resoconto di una estate assieme; tanto meritata, dopo un 
anno di lavoro, quanto attesa ed immancabile.  Ed invece dopo un 2020 nel quale, di fatto, ha dominato l’emergenza sanitaria, l’estate 
ha assunto colori e sapori inaspettati. Siamo partiti il 17 luglio con la immancabile (covid permettendo) e tradizionalissima festa del 
Ciaccio. L’esperimento di spostarla al sabato ha avuto successo, soprattutto perché si è potuto festeggiare fino a tarda sera senza il 
pensiero di tornare a lavorare il giorno dopo. Apprezzatissimi gli spettacoli musicali  con Simona Mattioli e la sua stupenda voce ed 
a seguire il concerto del “Trio Lescale” dedicato alla musica degli anni 30, 40 e 50.  E fino a notte fonda Momo Dj!! Sabato 7 agosto 
invece siamo usciti a rivedere le stelle. Bellissima serata  con telescopi e raggi laser. Dopo la spettacolare cena organizzata dalle Donne 
di Monteacuto, abbiamo alzato gli occhi al cielo e, guidati da  valenti appassionati di astronomia, abbiamo scoperto le meraviglie del 
cielo sopra a Monteacuto. Serata in ricordo del Mitico Floriano appassionato di stelle e di cieli notturni. “Là dove finiscono le strade” 
del regista di GEO Ginetto Campanini ci ha regalato, martedì 10 agosto,  una serata magica di grande affetto per il nostro paese. 
Ginetto ci ha mostrato un’anteprima del suo stupendo documentario (andato in onda di recente su rai 3) per l’occasione riprodotto 
sullo schermo della nostra piazza della chiesa. Grande successo e commozione quella sera e grande successo anche in televisione. 
Grazie dunque a questo bravo regista e grazie ad Angelo Garbin per aver immaginato e reso possibile questo bellissimo progetto
Il 15 agosto è tornato il tradizionale ferragosto dedicato ai più piccoli, quest’anno interamente gestito e presentato dalle nuove 
leve, con Giacomo impeccabile presentatore, Mattia inflessibile giudice di gara e le ragazze capacissime PR. A seguire la sempre 
sentita processione con tantissimi portantini di tutte le età. Bellissima come sempre. Sabato 21 agosto la Maccheronata ha 
registrato il tutto esaurito! Credo che il segreto del successo sia la ricetta del ragù di Enzo, inarrivabile anche per Cracco. Grazie 
a Lolli capo cuoco e a tutti gli uomini e donne e soprattutto ai ragazzi che si sono prestati come camerieri per la riuscita della 
giornata. Sabato 28 agosto abbiamo alzato i Calici al bellissimo cielo notturno grazie alla sempre gradita “Borghi Di..vini”.  
Chiacchiere, sorrisi e canti illuminati dai falò dei bracieri. La voce del mitico Bond è tornata a vibrare nella bellissima piazza della 
Chiesa, una serata tanto magica quanto inaspettata. Non è un segreto: il buon vino la buona cucina e la buona compagnia ci 
piacciono, quindi il 23 ottobre abbiamo replicato con Autunno Divino, tornato dopo due anni, nella sua semplicità. La montagna 
con i colori dell’autunno da contemplare attraverso un calice di rosso, un piatto di polenta e due castagne.Bentornate feste!!

Paolo

Chi era a Monteacuto la vigilia della festa di Ognissanti non potrà mai dimenticare il terrore di quella notte... 
Ancora oggi davanti al camino acceso, pensando a quella notte, non riesco a togliermi dalla mente la 
sensazione di freddo ed i brividi lungo il corpo mentre provo a raccontarvi cosa è realmente successo.  “La 
notte era buia, la nebbia fittissima mischiata con l’odore del fumo dei camini che si diffondeva ed impregnava 
il paese. Delle stelle e della luna nessuna parvenza, nessuna luce in cielo aveva la forza di penetrare la cortina 
nebbiosa.  Un giorno come gli altri per questo periodo, direte voi. Purtroppo no, era la Notte di Halloween…
non si poteva più tornare indietro, la nebbia non te lo permetteva. Negli angoli delle vie e nei davanzali delle 
case, zucche illuminate che assumevano un ghigno spettrale, scheletri appesi alle porte ed effigi di teschi. 
Nell’aria una sensazione di timore che si respirava affannosamente. Purtroppo tutto questo non è bastato ad 

allontanare e saziare gli spiriti, le streghe e gli zombi  che giravano indisturbati per il paese e che la luce dei lampioni, che si rifletteva nelle gocce di umidità 
che scendevano a terra,  ne rendeva  i tratti  ancora più macabri a chi li vedeva in lontananza  avanzare  prima di rifugiarsi  in casa.Chi in quella notte, chiuso tra 
le mura della propria casa con il fuoco accesso, ha erroneamente aperto l’uscio dopo aver sentito bussare, ha visto materializzarsi l’orrore alla vista di spiriti, 
streghe e zombi che urlavano all’unisono “Dolcetto o Scherzetto?”.E gli sfortunati che come me hanno aperto, non hanno potuto fare altro che riempire i loro 
sacchetti di caramelle, lecca lecca, cioccolatini e biscotti, come per ingraziarseli. E così il silenzio assordante in cui era piombato il paese, alla Chiesa come al 
Maltempo, passando per il Fossato, per le Lastre e per le Teggie, veniva rotto dai passi e dalle risate di gioia e dal quel senso di spensieratezza di quei piccoli 
mostri che facevano a gara a  chi aveva fatto più incetta di dolciumi. Mentre questa atrocità si consumava, le ragazze e i ragazzi più grandi, truccati e mascherati 
anch’essi, si erano rifugiati nella baita della Pista a fare festa, insieme alle donne ed agli uomini che non hanno avuto il coraggio di rimanere soli, nelle proprie 
case, ad aspettare l’atroce destino di vedere materializzarsi i mostri. Ridevano tutti, ignari, credendo di essersi fatti beffa degli spiriti quando, bruscamente, 
una brezza fredda riempì la stanza e calamitò gli sguardi di tutti verso la porta aperta. Ed ecco, all’improvviso, materializzarsi  maghi, streghe e  zombi. Stavolta 
non per spaventare ma per fare vedere il loro bottino.”
Epilogo
Chi in casa con la famiglia o con gli amici, chi a spasso per il paese come i piccoli mostri, chi alla baita della Pista a fare festa, hanno  tutti una cosa in comune, 
un unico fil rouge: l’amore ed il legame per il proprio paese dove la serenità impera.                               Stefania

La notte di Halloween


