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 Anche quest'anno siamo riusciti ad 
andare in vacanza, grazie al nostro amico e 
organizzatore delle vacanze Antonio, 
soprannominato intriga-fili da me e ormai così 
chiamato da tutti gli amici. 
  Tutti gli anni, ci mette anima e cuore per 
organizzare bene la vacanza, ma come dice il 
proverbio: “non tutte le ciambelle vengono col 
buco!”  
 Seguitemi...................................................
............ 
Partenza da Orvieto e arrivo a Rimini  
 La mattina il grande intriga fili, ci ha 
dato, a tutti, la sveglia alle ore 6; a lui pero è 
toccato alzarsi alle quattro, che spettacolo per 
me, pensare che si era  alzato a quell'ora, chiappa 
su Antonio e porta a casa questa battuta!    
 L'appuntamento era vicino all'ingresso 
dell'autostrada ad Orvieto.  
 Siamo partiti con tre pulmini e una 
macchina, eravamo in 22, tre in più rispetto 
l'anno scorso.  
 Il viaggio verso la meta di Rimini 
scorreva liscio come l'olio, durante il tragitto 
verso il mare, è andato tutto bene.  
 C'era il solito leone Valter che era davanti 
a noi e faceva dei cenni con la mano e con la 
bocca per farci ridere! Poi ha chiamato Fabrizio 
chiedendogli di dire ad una di toccarmi, cosi io 
avrei riso e anche lui.  
 

 
 
L'arrivo in albergo!    
 Qui incomincia l'avventura vera e solo 
una cosa negativa, ma andiamo per ordine 
cronologico!  
 I fatti dicono che mancava subito una 
camera perché c'è stato un disguido di 
comunicazione tra l'agenzia e i gestori 
dell'albergo, ma dopo un po' è arrivata una bella 
hostess dell'agenzia e hanno risolto il caso.   

 Lei era una moretta con i capelli lisci, 
simpatica e bona e portava gli occhiali da sole 
neri.  
 Intrigafili, avrebbe voluto volentieri la 
bella Rossella, ma si è dovuto accontentare di 
Valentina!  
 Lui, le ha detto subito che doveva 
guardarsi alle spalle perché ero il più pericoloso 
del gruppo e che l'avrei controllata a vista! Ma 
come io il brigante Giancarlo, sono il più 
(INNOCENTE e SANTARELLO) di questo 
mondo, battutina per Antonio!  
 

 
 
Andiamo a pranzare 
 Lui Antonio, ha ordinato subito due 
tovaglioli da legare al collo per se e per me, cosi 
non si sporcava la camicia (D'ORO) e io quella 
(D'ARGENTO) che per caso, l'ho sparata 
grossa?  
 Il primo pranzo dell'arrivo in albergo, era 
buono e credevamo tutti noi, che sarebbe durata 
tutta la settimana, ma come si dice, mai fidarsi di 
nessuno e dalle apparenze che si vedono in quei 
momenti, tutto sembra bello e buono, ma poi!  
 Poi dopo pranzo, il primo autista, Alberto 
è dovuto ripartire per tornare a casa perché il 
giorno seguente, doveva andare a Perugia e poi, 
lavorare cinque giorni e il sabato seguente 
sarebbe ritornato su a Rimini per tornare a casa 
tutti insieme, la domenica mattina.   
 Insomma, fra andata e ritorno di tutte e 
due le volte, avrà guidato circa 16 ore, con il 
pulmino più lento del mondo, voi amici miei, 
sarete d'accordo con me, che Alberto meritava 
un altro pulmino veloce? Io credo di si!  
 
I padroni dell'albergo     
 Erano persone brave, molto gentili e ben 
disponibili a risolvere qualunque nostro piccolo 
problema,  parlavano con noi, ed erano disposti 
anche a dialogare.  
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Paola 
 La gentile biondina cameriera, era brava 
con tutti e si vedeva dal comportamento che 
aveva, potevi chiedere quello che ti serviva in 
tavola e lei, te lo portava al volo, con il sorriso 
sulle labbra e disposta a parlare.  
 Non era scorbutica come quelle due 
dell'anno scorso! A Paola, non le mancava 
neanche un pezzetto di coscienza e di cuore, 
rispetto a quelle due che non sapevano neppure, 
cosa volesse dire, avere, cuore e coscienza.  
 Ho saputo dal mio agente segreto, che il 
signor intriga fili, né ha combinata una delle sue, 
per esempio, come mai, che al loro tavolo la 
frutta è stata data subito? E a noi, solo negli 
ultimi giorni? So che ha corteggiato Paola, con 
parole dolci e lei, ci è caduta dentro, come una 
pera cotta, nella sua trappola! Avete capito il 
vecchio don Giovanni delle donne, che ti fa! La 
sua fortuna è stata quella che io ero girato di 
spalle e non potevo vedere niente, altrimenti 
avrei messo su un casino della madonna e gli 
avrei tirato addosso , i pomodori  
 Sicuramente  volete sapere cosa ne penso 
di Paola?  
 Lei era una bella ragazza, simpatica e 
cordiale, portava il trucco un po' troppo acceso, 
almeno per me, tutti i giorni è stato in quel modo 
e sempre lo stesso trucco, mi stonava molto, poi 
lei è libera di fare quello che vuole, non deve 
dare retta a me!  
 L'avrei voluta vedere con i capelli sciolti, 
invece li teneva legati a coda, quindi, non ho 
potuto notare se era più bella o no, con i capelli 
al vento che glieli avrebbe fatti volare; come 
sarebbe stata, la biondina Paola!??? Non lo 
sapremo mai!  
 

 
 
San Marino 
 Lunedì pomeriggio siamo andati a San 
Marino, naturalmente non eravamo tutti perché  

mancava il terzo pulmino, che era ritornato a 
casa il giorno prima.  
 Durante il breve viaggio per la 
Repubblica, c'era Valter che non se reggeva, da 
quante battute ha detto sulle donne e aveva il 
finestrino aperto, parlava anche forte, diceva 
pure, che bel sedere, alle signore e signorine che 
passavano in macchina o in motorino.  
 Siamo arrivati sul posto e abbiamo 
parcheggiato i due bolidi pulmini dove 
incomincia la piazza e la lunga salita per andare 
a vedere il panorama di San Marino, dalla parte 
sopra.  
 Appena sceso Antonio, adocchia subito 
una bella bionda a gnocca, lui ha chiamato 
Daniele per farmela guardare, ma purtroppo per 
me, non ho fatto in tempo a vederla perché 
davanti a me, c'erano i pulmini che mi coprivano 
la visuale, era come se ci fosse stato, il muro di 
Berlino!  
 Ma sarà stato vero, che lei era bionda? Io 
se fossi in voi, avrei qualche dubbio al riguardo, 
lui è proprio un intriga fili di nome e, di fatto, 
conoscendolo di persona, credetemi, non si sa 
quello che vede, né quello che dice, lui le spara 
grosse, senno non è contento, il bambino adulto 
e più bello del mondo;  poi ha voluto fotografare 
il gruppo, prima di avventurarsi su per la salita a 
piedi, altro che i corridori in bicicletta, no, 
rispetto a loro, eravamo più veloci!!!!!!    
 Arrivati in cima alla salita, tutti quelli che 
spingevano le carrozzine, erano sfiniti e cotti, 
sembrava che avessero bisogno di bombole 
d'ossigeno; chi era fresco come una rosa? noi in 
carrozzina, ma erano soprattutto Adele ed 
Antonio che andavano come saette, perché 
avevano carrozzine elettriche, quella dell'Adele, 
era a norma di legge, invece la carrozzina di 
intriga fili è truccata, voi dovete sapere, che lui 
trucca anche se stesso!   
 Lì il gruppo si è sciolto come la neve al 
sole, chi andava in giro a guardare negozi, chi 
comprava qualcosa, io andavo in giro con 
Daniele, lui guardava i negozi e io le donne!  
 Bella TATTICA la mia, vero?  
 Ritornando indietro per andare ad 
osservare il panorama da vicino, troviamo 
Antonio che non era impegnato a guardare il 
panorama, ma le turiste bimbe con le gonne!   
 Poi, da il via alla sua grande passione: la 
macchinetta fotografica, sempre pronta allo 
scatto!    
 Qui entrano in gioco per scattare foto 
anche Daniele e la mitica autista bionda, 
Loriana!  
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 Anche lei ne combina due, siccome aveva 
(OCCHIATO un ragazzo FIGO) per lei, che 
faceva il militare di guardia, lì in quel posto 
dove..., non so come si chiama!  
 Lei per guardarlo bene, mi ha preso e 
come scusa e mi ha scattato la foto con lui!  
 Le brillavano gli occhi, era ultra COTTA, 
purtroppo per lei, è stato solo un lampo di 
fulmine del momento.  
 In ogni modo per onestà di cronaca, la 
birichina bionda per nascondere l'arcobaleno 
dentro i suoi ricordi belli, confidava in me, nel 
mio silenzio, ha cercato di farmi fare una foto, 
con una ragazza bionda e ci ha anche parlato, 
però la biondina  non capiva l'italiano perché era 
straniera e in conclusione, non essendoci altro in 
giro di bono, mi è toccato farla con lei: 
FELICISSIMO. 
 
Per davvero.  
 Cosi si concluse quel pomeriggio a San 
Marino, ora toccava fare la discesa e Daniele ha 
detto, che era come fare un replay all'indietro di 
un film!  
 Siamo risaliti sui bolidi e partiti per 
ritornare in albergo, c'era il solito leone Valter, 
che diceva battute in continuazione, non si è 
fermato mai fino all'albergo, io ho riso tutto il 
tragitto, anche la moglie Adele rideva, ma non 
con lui, bensì con me e non riusciva a smettere di 
ridere perché io, la facevo ridere.  
 
I bomboloni  
 Quest'anno i gavettoni non sono né partiti 
e neppure arrivati a destinazione; eppure a 
gennaio, ci eravamo ripromessi  che a giugno 
sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale con i 
gavettoni; invece, siamo arrivati alla resa dei 
conti al mare, senza che cadesse giù dal piano di 
sopra dell'albergo, una goccia d'acqua!  
 Ho sentito dire da Valter e Dino, che se 
qualcuno di loro lo faceva, sarebbero partite 
subito, denunce contro denunce, querele contro 
querele e chi più ne ha, più ne metta! 
 L'acqua ce la siamo tirata addosso, solo 
dentro il mare, li era tutto lecito, anche di 
affogare qualcuno, mi domando!!?  
 Allora come divertimento di questa 
vacanza, al posto dei gavettoni, abbiamo 
promosso in prima battuta: i bomboloni e 
mangiarli all'incirca verso mezzanotte, quando si 
rientrava in albergo, dopo la passeggiata!  
 Mentre si camminava una sera, il mitico 
Dino ha sentito da lontano profumo di dolce, che 
non capiva, da quale parte veniva, non si vedeva 

niente perché era buio, ci si avvicinava sempre di 
più verso il traguardo dei bomboloni, finalmente 
si scorge una luce, lui va a vedere: che è?  Si!!!, 
dice che è un forno e che fa  bomboloni e 
cornetti!  
 E vai!!!, meta raggiunta, cosi, incomincia 
questo divertimento a intuito, solo il mercoledì 
sera, perché quando si usciva fuori del cancello 
dell'albergo, le prime tre sere, si andava a sinistra 
e invece, la strada per i bomboloni, era a destra e 
cosi da quella sera, grazie al nostro amico, Dino, 
abbiamo incominciato a divertirci a mangiarli!  
 Una di quelle sere, è venuto con noi pure 
intriga fili, il bambino però non ha voluto 
mangiare niente, senno dopo, gli avrebbe fatto 
male il “pancino”, poverino lui, ciccio bello. . .  
 

 
 
Divertimenti 
 Oltre ai bomboloni, che ci è piaciuto 
molto, ecco l'altro  divertimento di quest'anno: 
dentro il mare!  
 Qui entro in gioco pure io, con il super 
Job, portato e tirato in acqua con me sopra, da 
Daniele, Valter, Sandro e Dino, che spettacolo!! 
gagliardo che è stato, io stavo naturalmente 
COMODO E BEATO! 
 Loro era già da qualche giorno che 
facevano il bagno e si tiravano l'acqua addosso, 
nuotavano anche! Io invece, sono entrato in 
acqua il mercoledì pomeriggio, prima per me 
non era possibile, troppo fredda, si, io sono un 
DELICATO vivo!  
 Ma il bello di tutta questa storia 
spettacolare, amici miei, deve ancora arrivare, 
eh! Eh! Eh! 
  
Ed essere ancora scritta! 
 Il giovedì mattina vado con Daniele a 
fare colazione al bar della spiaggia, a noi due la 
colazione dell'albergo, non piaceva.  
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 Poi andiamo in spiaggia a prendere il 
sole, mentre stavo lì e mi godevo tranquillamente 
il sole, ecco che arrivano i nostri, la banda dei 
quattro!  
 Mi chiedono, se volevo fare il bagno, 
risposi di si, mi mettono sulla job ed entriamo in 
acqua, incomincia il solito scatto da mille foto su 
di me e pochi sugli altri, eppure io, non mi 
ritengo bello, al massimo, forse sono simpatico!  
 Mentre ero in acqua e facevo il bagno 
sopra la job, a Daniele gli viene in mente l'idea, 
di farmi il bagno senza la job, cosi avrei potuto 
muovere e nuotare con le gambe, mi hanno tolto 
da lì sopra, sono entrato tutto dentro l'acqua, lui 
mi teneva, la testa appoggiata sulla sua spalla 
dura(CHE UOMO),  fin qui tutto normale e mi 
divertivo a schizzare l'acqua a tutti.   
 Poi dopo un po', arriva il vero succo del 
mio divertimento, cioè (ATTENTI A QUELLE 
DUE) donne molto pericolose: Loriana e 
Annamaria!  
 Prima è toccato a Lori sostenermi, ah!!, 
come stavo bene e comodo con la schiena 
appoggiata sui suoi grandi “cuscini morbidi a 
seno”, nuotavo pure forte con le gambe mentre 
Annamaria rideva alla grande, poi è venuto 
anche il suo turno! Oh! preciso che non le ho 
chiesto io di prendermi, ma è stata lei a volerlo! 
No, perché qui ci saranno molte persone, che 
penseranno, che ho fatto il paracenere, 
soprattutto lo pensa, intriga fili! Ammetto solo, 
che ero contentissimo di aver provato sulla mia 
schiena, quei quattro “cuscini a seno”.  
 Devo dire che anche quello  semiduro, 
era comodo, non dico a nessuno, quale era 
meglio!  
 In ogni modo pure con lei, nuotavo bene 
con le gambe, invece con Daniele, avevo una 
grande (FIACCA) poi, il suo petto, è troppo duro 
per me, capitemi!  
 La fortuna che Antonio non c'era, senno, 
sa quante me le diceva! Fuori dell'acqua 
 

 

Olga 
 Quando si stufava di stare in spiaggia, 
andava in albergo e giocava a carte con Adele, o 
con chi le capitava a tiro. 
 

 
 
Amerigo  
 Lui andava sempre in giro oppure sostava 
in qualche bar, a godersi la sigaretta, caffé e 
aperitivo, solo una mattina, è venuto al mare, ma 
era vestito, sì e no, ci sarà stato un'oretta.  
 

 
 
Fabrizio  
 Non so, se si è divertito con noi, non ho 
avuto molto contatto con lui, vedevo che 
scherzava con tutti, anche con me, mi diceva che 
mi menava!  
 Ora voglio dire una battuta per ridere e 
che ho (ANNOTATO) con i miei occhi:  forse a 
lui, gli (PIACEVA) Roberta!  
 
Roberta  
 Non ho avuto la possibilità di conoscerla 
meglio e parlare con lei di più! Ho notato che è 
una persona silenziosa che parla poco, in ogni 
modo, brava e simpatica, quindi non saprei cosa 
dirvi di lei, se si è divertita!  
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Etelvais  
 Si è divertita solo a prendere il sole e 
mettere in posa per fare la (FAMOSA) foto per il 
calendario, non è mai voluta uscire dopo cena, 
insieme con noi. 
   

 
 
Rosa  
 Lei quest'anno si è divertita soprattutto 
andando a fare shopping con Loriana e forse 
pure con Roberta, di questo pero non sono 
sicuro!  
 
Giuseppe  
 Invece, si è divertito all'incontrario, 
controllando a vista giorno e notte, un certo 
intriga fili pericoloso anche per se stesso e non 
solo, pensate, che non l'ha mandato nemmeno a 
ballare, il sabato sera!  
 Chissà quest'anno, dove ha mandato la 
bella Alina? 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Annamaria  
 Si è molto divertita a ridere soprattutto 
con me, che la facevo sempre sorridere, ma 
anche con gli altri rideva, è stata una (BUONA) 
volontaria e amica.  
 Il bigliettino che gli è toccato a lei dalla 
sorte: “Il rancore allontana la conoscenza 
inaridisce l'intelligenza, schiavizza gli ideali 
annienta lo spirito, chiude il respiro abbruttisce e 
non serve” .  
 
Loriana  
 Una persona in gamba, simpatica e brava, 
so che è stata molto bene al mare con noi, che  
(CORAGGIO) ha avuto a venirci e sorridere per 
le (FOLLIE MENTALI) scherzose di tre 
persone: io Giancarlo il (BRIGANTE), Antonio 
(INTRIGA FILI), Valter il (LEONE), siamo tutti 
e tre da (LEGARE) 
 
Le litigate  
 Nel gruppo di 22 persone, una decina 
hanno litigato, stavolta pero non voglio fare 
polemiche con nessuno e non vale la pena farle, 
visto che tutti gli anni ci sono sempre state e nel 
futuro ci saranno ugualmente, mi limito solo a 
dire una cosa, che certe liti, sono proprio delle 
bambinate!   
 Tanto in questo mondo, si litiga tutti i 
giorni, quindi, non vale la candela, commentare i 
fatti, almeno io, non ho voglia di farlo, è solo 
perdita di tempo.  
 
Spettacolari chicche    
 Due subito, fra me e Daniele!  
Stavolta siamo rimasti noi due, chiusi dentro alla 
camera, lui aveva lasciato attaccata nella toppa 
esterna della porta la chiave e quando alle 
quattro dovevamo uscire, non si apriva la porta 
da dentro, rimaneva bloccata dalla chiave 
inserita di fuori; siccome la nostra finestra era di 
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fianco all'entrata dell'albergo e lì davanti c'era 
Sandro, lo ha chiamato e lui, è venuto a liberarci!  
 Poi un pomeriggio, non dovevo 
assolutamente prendere il sole, che ero già lesso 
da prima e per l'ordine piovuto dall'alto da (ZIA 
LORI) oh, non scherziamo, lei fa parte della 
Croce Rossa, guida l'ambulanza, che 
(FENOMINA) signori, ci sa fare al volante! 
Allora,  per ingannare il pomeriggio, io e il mio 
(ANGELO CUSTODE) siamo andati in giro a 
piedi, fino a Rimini centro! 
  Qui abbiamo girato un po', poi a me e al 
bambino viziato, c'era venuta fame al nostro 
stomaco!Ora viene il bello, mentre si camminava 
e vedeva una gelateria, ci fermavamo a pensare, 
è successo pure davanti a due pizzerie, insomma, 
non sapeva cosa scegliere, se voleva il gelato, la 
pizza o la piadina! 
 Alla fine, abbiamo visto un negozio 
piccolo dove facevano le piadine Romagnole e 
cosi ci siamo tuffati dentro, ne ha ordinate due 
per uno, ci hanno fatto portare fuori un tavolino 
rotondo verde, accanto alla porta d'entrata, 
abbiamo mangiato e bevuto birra! 
 Che spettacolo, noi stavamo sul 
marciapiede del negozio, dove la gente passava a 
piedi e ci guardava, davanti c'era la strada a 
curva, poi un po' più avanti c'era un incrocio, 
passavano macchine e moto, noi due, 
tranquillamente e beati, a MANGIARE, 
spettacolare, no!  
 

 
 
Sandro e Valter  
 Quest'anno in spiaggia, andava di moda 
per i bambini, la canzone, il cocomero, allora 
Sandro, diceva che la pancia di Valter, era come 
un cocomero, io gliela dedico!  
 “Un cocomero tutto tondo, che voleva 
essere il padrone del mondo. . .” poi non la 
ricordo più, ma la sa Daniele che mi ha 
tormentato per tutta la vacanza, anche di notte!    

Sandro  
 In continuazione come l'anno scorso, a 
fare gli scherzi con il telefonino a quasi tutti, 
anche a cena, lo faceva da sotto il tavolo, ha 
detto tante battute e ha aiutato un po' tutti.  
 

 
 
Vasco 
 Un tipo simpatico e molto calmo, era 
l'amico di tutti, stava vicino a me, quando 
andavamo a mangiare, mi metteva sempre il 
tovagliolo a posto, se era storto, gli piace 
mangiare tanto è una buona forchetta, ci si 
offriva il caffé, una volta lui e una io, quasi tutti i 
giorni,  
 Poi mi spingeva la carrozzina, quando si 
andava in giro.  
 

 
 
Valter  
 Il solito leone guarda donne e battute a 
fiumi in piena, ha pure comprato la maglietta, 
una delle sue per far ridere, il sabato sera, è 
andato a ballare con la moglie, oh! Non ne perde 
una di festa per andare a ballare.  
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Carletto  
 Si divertiva a sentire la musica con le 
cuffie in spiaggia, sotto l'ombrellone, furbo è! 
 Ogni tanto raccontava qualche 
barzelletta, il sabato a mattina siamo usciti con il 
bolidino bianco, guidato alla grande dall'esperta 
Loriana, che era una (MERAVIGLIA) per 
andare a Rimini, a vedere un negozio pieno di 
roba da musica e lui, ha comperato un cd.  
 Quando siamo arrivati in centro e 
abbiamo parcheggiato il bolide, prima di fare 
shopping, siamo andati a fare uno spuntino al bar 
per la nostra bocca ghiotta, ma cosi è! tanto per 
(GRADIRE) e per fare qualcosa di diverso.  
 Mentre facevamo questo spuntino, ci 
hanno voluto fare una foto insieme, dopo mi ha 
fatto una battuta, chiedendomi, quando avrei 
incominciato a fare la dieta? Io mi sono messo a 
ridere e anche gli altri. 
  

 
 
Dino  
 Che si divertiva con Amerigo per 
scherzare, facendogli i cenni con il dito e la 
mano, che lui al mare, non ci sarebbe più venuto, 
gli diceva, basta e Amerigo rispondeva, ah mi 
dispiace, ma io non ci vengo più e diceva, ah no, 
no!   

 Lo chiamava anche durante la cena per 
fare questo giochetto! 
  I due colombi bianchi, nel mare di Rimini, lui 
era il sole accecato e bollente d'amore per lei, 
invece lei sembrava come la luna silenziosa della 
notte, che manda solo un filo di luce, ho notato, 
che lui era sempre vicino a lei, solo pochi minuti 
stava con noi, era molto (PRESO) dall'evento.  
 
Etelvais  
 Unica chicca spettacolare per lei, è stato 
farsi fare una foto, a seno (NUDO), intriga fili le 
ha promesso che poi sarebbe uscita sul 
calendario Pirelli per il prossimo anno, 2009.  
 
 

 
 
Daniele 
 Non sapeva aprire la porta aperta della 
camera; quando Alberto era andato a dormire 
prima di noi, lui non aveva chiuso a chiave la 
porta da dentro, Daniele continuava a  bussare 
piano e lo chiamava, ma lui niente, dormiva; 
allora è andato a chiamare la padrona 
dell'albergo per farsi aprire la porta, poi lei gli ha 
detto, che era aperta. 
  Una battuta: era COMPLETAMEENTE 
ANDATO!!!!. 
 
Alberto  
 Ci ha fatto un grande regalo a noi due 
come ultima notte insieme, è andato a dormire e 
aveva lasciato la luce accesa, con la finestra 
aperta, indovinate chi è entrato dentro la camera!  
 Le nostre care amiche che pizzicano: 
ZANZARE, felice che era Daniele!!! e io ridevo 
alla grande.  
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Loriana e la Bimba 
 Ne ha combinata un'altra bella a me, un 
pomeriggio eravamo in spiaggia e si parlava, lei 
giocava con la macchinetta fotografica e con 
l'occhio scrutatore, ecco che entra nel suo 
obiettivo fotografico, una bella ragazza a 
(GNOCCA), Lori l'ha beccata subito, peccato 
che l'ha presa da dietro, in ogni modo dopo è 
stata grande, me l'ha fatta conoscere, si chiamava 
Elisa! Ho fatto la foto con lei e mi ha dato pure 
due baci!  
Oh! Non lo dite ad intriga fili, senno si 
(INCAVOLA) Elisa mi ha chiesto, se la foto 
l'avrei tenuta  come ricordo sul comodino, le ho 
risposto di si.  
 Cosa mi e' rimasto ora di lei! Tre foto e 
due baci, tutto il resto, l'amore, e' per il suo 
fidanzato, però che ingiustizia che c'è  in questo 
mondo fra me e l'amore, provo molta (INVIDIA) 
verso di lui e beato che se la (GODE TUTTA) e 
io invece no!  
 

 
 
Ironia della sorte 
 Sempre in spiaggia a me e a Dino! Passa 
una ragazza con un cestino pieno di bigliettini di 
poesie scritte e guarda il caso, a noi due, ci e' 
toccato prendere in faccia e nella nostra mente, 

la realtà delle parole scritte in questi due 
bigliettini! invece agli altri, sono toccate cose 
scritte normale.  Io quello che c'è scritto lo 
riporto dentro il diario della vacanza ! Poi mi è 
arrivato anche l'assenso di Dino!  
.  
   
Su quello di Dino c'e scritto  
 “Luce stanca se del chiaro ti piega la 
trasparenza, il fiume segna l'interminabile 
lungimiranza e il fondo di pietre vibra come lo 
spavento di vivere se a sera non riesce ad 
ascoltare la pace della voce di antichi echi 
lontani”.  
 
 
Ecco quello mio!  
 “Il tempo scorre e ti accorgi piano che 
senza amore non si può vivere. L'amore è 
grandezza. E' universo. E' melodia”.  
 Poi mi è stato indirizzato via e-mail 
questo bigliettino e che BIGLIETTINO!!! come 
si fa, a non metterlo dentro il diario! “Questo è il 
mio SOGNO che non ho mai AVUTO” 
 

 
 
Antonio chiamato intriga fili  
 Il bigliettino è arrivato pure a lui anche se 
non lo sa! Perché non era presente al momento 
della consegna, che ci ha donato la ragazza!  
 Eppure e' una bella poesia scritta, 
DEDICATA PER SEMPRE a 
lui!COMPLIMENTISSIMI per il gusto che ha! 
POESIA e FOTO 
 Il signorino, si è permesso di dire a mia 
madre, che io ero sempre impegnato e che per 
parlare con me, doveva prendere un 
appuntamento! Invece, non è cosi! Come la fa 
semplice!  
 Io ammetto che tutte le sere uscivo per 
guardare le donne belle e poi mangiare i 
bomboloni, ma che dovevo fa! Mica potevo far 
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perdere le esigenze dei miei occhi e del mio 
palato dolce, ma lui il (VIZIATO) pero quando 
io ero libero dopo pranzo, sapete che faceva, 
andava a letto, il bimbo adulto, poi non e' colpa 
mia, se lui non usciva la sera, con noi c'è venuto 
al massimo, due volte!  Comunque lui fa il 
furbo, io un giorno dopo pranzo, sono andato con 
lui in camera e gli ho fatto compagnia, al piccolo 
bambino, per essere completa la cosa, gli ci 
sarebbe voluto il ciuccietto e il gioco era bello 
che fatto!  
 Poi ora che Loriana, gli ha regalato il 
tovagliolo con scritto sopra: Io ho sempre 
ragione, anche quando ho torto!  ci fa anche il 
GANZO e ci CREDE pure!!!! 
 Crede d'essere BELLO solo lui, ma anche 
me, Loriana, ha fatto un regalo una collanina! 
 Una gran bella battuta tra intriga fili e il 
bagnino, sulla spiaggia.  
 Ha detto al bagnino, scusa ti devo 
domandare una cosa, a lui, lì per lì, è venuta 
un'espressione triste perché pensava che gli 
volesse fare un'osservazione riguardo al  
servizio,  
quando intriga fili  gli ha chiesto: “tu sei 
normale o vai con le donne?” lui, tranquillizzato, 
“bella domanda”, gli risponde e aggiunge: “sono 
normale e vado con le donne”, al che  intriga fili 
ribatte: “ no o sei normale o vai con le donne”, il 
bagnino ci pensa un po' e poi gli risponde:” vado 
con le donne”, e intriga fili, allora continua: 
“devi ammettere che non sei normale”, poi 
aggiunge: “scusami, ma, ti devo fare un' 
osservazione” a questo punto il bagnino si  
preoccupa seriamente, e lui: “siete dei bravi 
ragazzi tutto funziona alla perfezione, avete 
previsto i bagni e cabine per uomini - donne - 
disabili, ma oggi che è tempo di '''dico''' quelli 
neutri dove devono andare?”, allora tutto 
sorridente il bagnino risponde: “ah!!! quelli non 
li vogliamo, li mandiamo dietro le cabine!!”.      
                        
  
 
 
 
Quest'anno sono mancate tre persone 
all'appello 
 
 

 
 
Emo e le polemiche striscianti per il bagno, le 
litigate con zia Ada e chissà cosa avrebbe detto 
per il pranzo e la cena, che non andavano bene?  
 
 

 
 
Anna  
 Devo dire,  in nome del sentimento di 
amicizia vera  che proviamo tutti noi della 
comitiva per lei, la sua mancanza si è fatta 
sentire molto dentro di noi, non eravamo affatto 
allegri, si, abbiamo scherzato e detto battute, ci 
siamo anche un po' divertiti, ma il clima, non era 
dei   migliori, come l'anno scorso.   
 Vi voglio dire una cosa bella di lei e che a 
me, ha fatto molto piacere!  
 A febbraio dopo la festa di Allerona 
(l'ultima volta che ci siamo visti tutti insieme in 
allegria) lei mi aveva mandato una e-mail 
dicendomi che era molto felice e contenta di aver 
trovato l'amore e un ragazzo che l'amava! 
 Ha scritto anche una cosa bella per me: 
Che non dovevo mai smettere di amare e che un 
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giorno, sarebbe arrivato l'amore di una ragazza 
anche per me.  
 

 
 
 Mi ha fatto molto piacere, conoscere il 
fratello di Anna, Claudio, anche se solo negli 
ultimi due giorni!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ritorno a casa  
 Come all'andata per Rimini, ci ha fatto 
alzare alle sei della mattina, lui però ancora una 
volta, si e' dovuto alzare alle 4. 
Il viaggio è andato tutto bene, abbiamo fatto 
un'unica sosta verso le dieci, poi dopo aver fatto 
tutto  siamo ripartiti, volete sapere cosa ci hanno 
combinato, il GRAN CAPO e la BIONDA 
AUTISTA? sono andati in fuga accelerando, 
altro che Valentino Rossi, a loro, gli fa un baffo! 
cosi ci hanno ABBANDONATI e lasciati SOLI 
a noi stessi!  
 Che roba che tocca vedere amici miei, 
non hanno avuto neppure un po' di PIETA' per 
noi!  Certo che è un INTRIGA FILI FORTE, 
comunque noi con  ONORE DELLE ARMI, lo 
ringraziamo tantissimo!  
 E cosi finisce il mio racconto e il nostro 
viaggio della vacanza 2008, a Rimini.  

              
Giancarlo Giuliacci 


