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La partenza  

Alla partenza per il mare, eravamo 28 persone, 

poi il giorno dopo è venuta anche la nipote di zia 

– Loriana, Chiara! Quest’anno sono mancate 

all’appuntamento per Gatteo a Mare, la 

principessa – Adele, il mitico autista – Sergio, il 

nipote di Loriana, Emanuele e la signora Olga!   

L’appuntamento sul posto di partenza era stato 

fissato nei giorni addietro dall’organizzatore della 

vacanza, dal gran capo intrigafili - Antonio, 

dentro l’autostrada del sole, nella corsia nord di 

Fabro! Sicuramente intrigafili si sarà alzato alle 

quattro della mattina per essere dentro al giambo 

alle sei e mezza, lui mi ha detto che a quell’ora 

era sopra il giambo, mah, ci devo credere?  

Cosi immagino che anche tutto il resto della 

banda, si è alzato presto per rispettare l’orario 

della partenza, per raggiungere il mare all’orario 

prestabilito da Antonio! Io Giancarlo – il brigante, 

mi sono alzato alle sei e mezza!  

Alle 7 e mezza sono uscito da casa per aspettare il 

giambo che arrivava da Orvieto, cosi dopo un 

quarto d’ora arriva puntuale il giambo guidato 

dall’ormai espertissimo di vacanze Daniele che 

sta insieme a me, essendo il quinto anno 

consecutivo che viene con me come operatore e 

che contemporaneamente deve fungere anche 

da autista del terzo giambo!  

Arrivato sul posto, è toccato scaricare tutta la 

roba, compresi la job e la carrozzina elettrica 

dell’ispettore Derich – Roberto, lui però non era 

con noi sul giambo perché veniva con la macchina 

di suo cugino – Marco! Scaricato tutto, mi fanno 

salire sul giambo e mi bloccano tutto, mentre 

stavano rimettendo tutta la roba dentro al 

giambo, ecco squillare il telefonino di Daniele, 

indovinate chi era? Il solito intrigafili per sentire a 

che punto eravamo, di questa nuova avventura, 

lui – Daniele gli risponde che stavano finendo di 

bloccarmi la carrozzina e Antonio gli ribatte: “ 

trattatelo bene non fatelo fuggire!”  

Finito di mettere a posto tutto, saluto mia madre 

e mia sorella, partiamo per entrare dentro 

l’autostrada e fermarsi nell’autogrill nord 

dell’autostrada, arrivati qui, subito il primo 

intoppo di prima mattina, Daniele parcheggia il 

lungo giambo bianco dietro l’autogrill e non 

davanti, dove stavano belli parcheggiati gli altri 

due giambi bianchi, che erano già arrivati 

mezz’ora prima di noi all’appuntamento dentro 

l’autostrada, cosi siamo arrivati ultimi sul posto 

dove era stata fissata da intrigafili, la tappa per la 

partenza della vacanza di Gatteo mare!  

Bello sforzo hanno fatto ad arrivare primi 

all’appuntamento gli altri due giambi, guidati uno 

dalla mitica Loriana e l’altro, dove c’era Antonio, 

guidato dal nuovo volontario autista del giambo 

dell’Afhco, il grintoso Tonino!  

 

Il vecchio autista Sergio, dov’è andato 

quest’anno? Oppure la moglie non l’ha mandato? 

Mah, mistero assoluto! Mentre noi stavamo 

faticando a scaricare e poi ricaricare tutta la roba 

dopo essere salito io – il brigante, loro invece 

facevano già colazione alla faccia nostra, sa come 

se la rideva di gusto intrigafili, perché noi siamo 

arrivati per ultimi e ci spreca pure la telefonata 

per prenderci e soprattutto per prendere in giro 

me, facendo finta di chiedere a Daniele, se stava 

comodo il brigante – Giancarlo!   

Qui ci vuole subito un primo commentino ed è 

questo: comoda la vita, tranquilli e beati a fare 

colazione e mentre noi a FATICARE! Poi sono 

andati a fare colazione il bimbo viziato – Daniele, 

Roberta, Carletto, Sandro e Fabrizio, mentre io 

non potevo assolutamente scendere dal giambo, 

cosi è rimasto a farmi compagnia, con il nuovo 
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nome il pollipone - Valter, che però aveva 

ordinato a qualcuno di loro, di portargli un caffè, 

dopo la Roberta, gli ha detto che lo aveva pagato 

lei! Io non ho voluto niente perché non mi 

andava nulla in quel momento, poi dopo parecchi 

minuti, sono ritornati dalla colazione e hanno 

portato il caffè al pollipone, lui l’ha preso, sono 

tutti risaliti sul giambo e siamo partiti finalmente 

per il mare e arrivare a Gatteo Mare, in tempo 

per il pranzo!  

 

Qui parte subito sparata come un razzo lanciato 

Loriana, che deve andare come l’anno scorso, a 

prendere i suoi genitori – Giuseppe e Domenica!  

Intanto Antonio ne combina un’altra delle sue, 

dicendo a Daniele di andare avanti lui cosi gli 

indicava la strada da fare, al grintoso -Tonino! Ma 

come uno che ha viaggiato tanto in questo 

mondo fatto di tante strade percorse in lungo e in 

largo da intrigafili, ci fa dire di andare avanti noi, 

ma se noi sappiamo solo a malapena la strada di 

casa, figuratevi se potevano contare su di noi per 

arrivare a Gatteo Mare!  

Un’altra battuta, Antonio ha clamorosamente 

TOPPATO! Poi è andato avanti lui! Il viaggio è 

andato bene e senza intoppi, noi eravamo il 

giambo più casinaro del mondo, perché c’era 

Valter che le sparava grosse, ha praticamente 

parlato per tutto il viaggio e io ridevo, Carletto e 

Fabrizio dormivano, anche la Roberta ogni tanto 

dormiva, c’era pure Sandrino, poi abbiamo fatto 

un’altra sosta prima di arrivare al mare.         

 

L’arrivo   

Siamo tutti arrivati a destinazione quasi in orario, 

solo l’ultimo pezzetto di strada e cioè arrivati alla 

rotonda dentro Gatteo Mare, Antonio ne 

combina un’altra delle sue, facendo fare il 

girotondo al grintoso autista – Tonino e a noi che 

eravamo dietro, ci ha fatto fare, uno spettacolare 

doppio giro di rotonda prima di arrivare 

all’albergo Portobello, senno il bimbo intrigafili 

come si sarebbe potuto divertire, senza questo 

fatto!  

Arriviamo davanti l’albergo e parcheggiati i due 

giambi, intanto il primo giambo, era già arrivato 

tre secoli prima di noi, con la mitica Loriana che 

sarà andata come una SAETTA! Poi scendono 

tutti, io – il brigante, scendo per ultimo perché 

prima c’era da scaricare tutta la roba dietro, 

intanto mentre aspetto per scendere dal giambo, 

ecco che vedo arrivare quella dell’agenzia, la 

bella gnocca Simona, lei non mi vede, ma io si!  

Cosi scendo anch’io dal giambo e qualcuno mi 

porta dentro e mi mette vicino all’entrata 

dell’albergo, mentre aspetto lì fuori e gli altri che 

finivano di portare dentro la roba, vedo Antonio 

che parlava con una bionda e poi è venuto il 

padrone, ma mentre intrigafili stava stricando la 

questione delle camere per tutte le persone che 

eravamo e cioè 28, arriva la bella bimba Simona, 

che stavolta saluta prima a me invece che 

Antonio, lui non vedeva niente e non poteva 

vederci perché era girato in avanti rispetto a noi 

due, cosi stavolta, l’ho fregato! Beccate questa! 

Lei ha BACIATO prima me! Poi è andata a salutare 

intrigafili!   

Dopo aver sistemato tutte le persone nelle loro 

rispettive camere e portato su tutte le valigie e 

anche mezzo letto di Antonio, ecco che nel 

frattempo arriva pure Marco con suo cugino, 

l’ispettore Derich - Roberto! Andiamo a pranzo, 

quest’anno devo dire che la mitica zia - Loriana, è 

stata molto pigra perché amici miei, non ha fatto 

come l’anno scorso, le formazioni delle squadre 

d’attacco, nei rispettivi tavoli, quindi ci siamo 

dovuti arrangiare da noi, comunque per dispetto 
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di zia – Loriana e intrigafili, dico solo la 

formazione d’attacco ai piatti nel nostro tavolo; 

eravamo quattro uomini soli senza una donna, io 

– il brigante, il bimbo viziato – Daniele, il grintoso 

- Tonino e il calmissimo –Vasco. 

Invece sul tavolo di Antonio, c’erano molte 

donne, che EGOISTA!!!!, almeno una ce la potevi 

pure dare! Ho visto che c’erano tre cameriere, 

due che già ci stavano anche l’anno scorso, la 

bionda – Maria, che però l’anno prima aveva i 

capelli rossi, poi c’era la mora - Tina, c’era 

un’altra mora,  ahimè, non so il suo nome e c’era 

pure una barista bionda – Daniela! Non c’era più 

la barista dell’anno scorso e neanche la bella 

bambolina!    

 

Poi durante il pranzo, guardo bene chi c’era nel 

nostro gruppo e vedo che c’erano anche due 

belle e bone badanti, una bionda e una mora! Nel 

pomeriggio poi scopriamo un’altra combinata dal 

solito intrigafili, qui si scopre il trappolone di 

Antonio perché noi eravamo convinti di andare 

nello stesso stabilimento di spiaggia come l’anno 

scorso, al n. 21, ma invece ci hanno mandato allo 

stabilimento della spiaggia n. 29, dove non c’era 

neanche il bar aperto! Cosa era successo?  

Già dopo mangiato ed eravamo lì fuori il porticato 

dell’albergo e un altro gruppo di anziani che stava 

nello stesso albergo Portobello, scoprono e 

scopriamo di avere la stessa bellissima magagna 

da risolvere! Quindi pure loro hanno avuto lo 

stesso problema nostro e cioè anche a loro 

avevano assegnato lo stabilimento della spiaggia 

sbagliato, quindi ne stavano già discutendo con il 

famoso bagnino, di cui poi parlo più avanti! Poi 

sono andati a discutere nello stabilimento ma 

non so dove, sia la referente capo del gruppo 

anziani, sia la nostra, capitanata all’attacco 

DALL’INTRIGA TUTTO intrigafili, c’era anche zia 

Loriana e Marco, con l’ispettore Derich - Roberto, 

c’erano pure altre persone del nostro gruppo, io – 

il brigante, non ci sono andato con loro!  

Era dovuta ritornare anche Simona dell’agenzia 

per aggiustare il bandolo della matassa, ma il 

risultato finale, è stato una BOLLA DI SAPONE! C’è 

stato un disguido dell’agenzia nella 

comunicazione alla cooperativa dei bagnini, nel 

trascrivere lo stesso posto dell’anno prima! 

Perché questa confusione di trascrizioni? La 

verità amici miei, la so solo io – il brigante!  

La pura verità è questa, quando il signor bimbo – 

Antonio è andato su a febbraio a prenotare tutto 

quanto, qui è successo L’ARCANO di intrigafili, 

intanto per la precisione dei fatti accaduti quel 

giorno di febbraio, anche la bella Simona della 

stessa agenzia, ha la sua bellissima colpa, perché 

mentre lei stava beatamente in vacanza in Africa, 

il bel DON GIOVANNI - Antonio, con il suo bel 

fascino da MARPIONE, è riuscito a confondere le 

idee a una collega di Simona che stava 

sostituendo, quindi invece di scrivere il n. 21 dello 

stabilimento dove eravamo andati l’anno scorso, 

ha scritto il n. 29!  

Quindi quel pomeriggio di sabato, a  momenti ci 

scappava una grande rissa tra Marco e un 

bagnino, POVERINO di cervello per come siamo 

stati trattati noi disabili da lui, secondo questo 

poverino – bagnino, noi disabili dovevamo stare a 

casa perché non camminiamo!  

Commentino: “ ammazza che illuminazione di 

luce e di intelligenza che ha nella sua vita!”  

Marco gli voleva menare, io l’avrei anche 

denunciato, dopo ha chiesto scusa per aver detto, 

quello che ha detto su di noi, ma secondo Marco, 

lui non era tanto convinto di chiedere scusa – il 

poverino!  
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Sicuramente questo pezzettino di racconto verrà 

censurato e cancellato sul diario di queste 

vacanze al mare, sui fatti veramente accaduti 

quel giorno! Non m’importa niente di cosa 

diranno di me oppure penseranno, l’importante 

per me è che ho raccontato la verità dei fatti, su 

questo increscioso episodio! Comunque alla fine 

non c’è stato niente da fare, oramai la frittata era 

stata fatta e bella che cotta, cosi abbiamo dovuto 

per forza accettare di andare a finire nello 

stabilimento 29!   

Il sabato sera il pollipone - Valter, va subito a 

ballare nella piazza di Gatteo, poi arrivo anch’io – 

il brigante con Daniele, lo vediamo che già ballava 

e sudava dal caldo, poi ci vede e ne combina 

subito una per me – il brigante, siccome c’erano 

quattro ballerine che stavano ballando, lui il 

pollipone – Valter, si mette d’accordo con una di 

loro per farmi fare le foto con tutte e quattro le 

ballerine, poi viene su e mi dice di tenermi pronto 

perché dovevo fare le foto con loro, parla anche 

con Daniele per fargli scattare le fotografie; 

intanto Valter ritorna giù e aspetta che finissero 

di ballare, due ballavano sopra davanti a me e 

quelle altre due, stavano ballando dall’altra parte 

della pista da ballo ma di sopra, cosi mentre 

stavamo aspettando l’evento di fare le foto con le 

ballerine, ecco che Daniele vede il pollipone – 

Valter, in posizione di attesa spettacolare che ci 

faceva ridere tanto e allora lui scende le scale e 

gli fa la foto a tradimento. Finita la musica, ecco 

che arrivano pure quelle altre due, tre erano 

more e una bionda, la bionda era carina,  si 

chiama Antonella ed è perugina, quelle tre more, 

erano meno belle della bionda, cosi Daniele ci 

scatta due foto, una la faccio con tutte e quattro 

e poi una con la biondina sola, alla FACCIA di 

intrigafili! Dopo lei mi ha parlato e salutato, 

mentre invece le tre more no! Anche il pollipone, 

ha voluto fare la foto con le ballerine, però com’è 

furbo Valter, lui con la scusa di me, BECCA anche 

lui!     

Alla notte Valter ci mandava a letto sempre tardi, 

tra chiacchiere e birra.  

 

 

 

I giorni seguenti 

Intanto la domenica mattina è arrivata pure la 

sorella di zia - Loriana per lasciarle la figlia Chiara, 

alla zia e ai nonni, poi lei e suo marito con 

quell’altro figlio, andavano da un’altra parte!  

Complimenti, è una bella donna! Una battuta per 

zia – Loriana: è per gelosia che non mi ha 

PRESENTATO sua sorella?!  

Intanto già dalla mattina della domenica, ci 

hanno avvisato tutti, Antonio e Loriana, che alla 

sera prima di cena, i padroni dell’albergo 

Portobello, ci avrebbero offerto il rinfresco di 

benvenuti a tutti i clienti che soggiornavano lì 

dentro, che per mancanza di tempo, non si era 

potuto svolgere sabato sera! Dopo pranzo 

sempre della domenica stessa, stavamo radunati 

tutti lì fuori, prende la parola zia – Loriana, 

proponendoci le escursioni da fare con i tre 

giambi durante la settimana, sempre sotto 

controllo vigile di intrigafili che aveva già preso 

tutto il tavolino e apparecchiato con fogli e 

fogliettini, ci propongono i luoghi in cui si poteva 

se volevamo andare: San Marino, Italia in 

miniatura, il delfinario oppure una gita 

panoramica sulla nave, alla fine delle votazioni, la 

maggioranza ha scelto di fare il giro panoramico 

sulla nave! Contenti soprattutto le ruote dei tre 

giambi che sono stati fermi per una settimana, 

anche intrigafili sarà stato contento per aver 

risparmiato la benzina e non aver neppure 



5 
 

CACCIATO FUORI UN EURO! Commentino, bella 

mossa tattica, prima attacca e poi risparmia!  

La maggior parte di noi del gruppo andava al 

mare anche il pomeriggio!  

Domenica pomeriggio siamo andati al mare e 

dopo mezz’ora che eravamo li, abbiamo dovuto 

abbandonare la spiaggia perché l’esperto 

contadino – Marco, aveva previsto l’arrivo della 

pioggia, osservando il cielo e dicendolo pure al 

bagnino – Elio, che forse neanche ci credeva, che 

poi avrebbe piovuto, Marco aveva visto GIUSTO! 

Cosi quando siamo rientrati in albergo, poco 

dopo ha fatto un acquazzone di pochi minuti e 

cosi siamo rimasti tutti FREGATI!    

 

Durante i primi giorni della vacanza, alcuni del 

gruppo sono stati male perché in quei giorni 

girava un virus nell’aria, che durava 24 ore per chi 

purtroppo se lo prendeva, come aveva specificato 

bene intrigafili; quindi questo virus ha beccato 

Roberta, Tonino, Daniele e Fabrizio, poi non 

saprei dirvi se l’ha preso qualche altra persona 

del gruppo, certamente e sicuramente a me – 

brigante e a intrigafili, non ci ha beccati!  

La mattina alle 6 il pollipone - Valter, si faceva 

svegliare dalla moglie – Adele da casa sua perché 

doveva andare a ballare sulla spiaggia al numero 

21, cosi ha fatto tutte le mattine!  

La sera si usciva sempre, solo il martedì sera non 

siamo usciti perché pioveva, comunque zia – 

Loriana, me l’ha portato lo stesso il bombolone 

perché in un primo momento io dovevo andare 

con lei a prenderlo! La sera prima era lunedì, 

prima di uscire Loriana mi dice che alle 11, mi 

aspettava al bar della piazza per mangiare i 

bomboloni,  cosi mentre stavamo passeggiando 

insieme a Carletto e Vasco, a un certo punto io 

chiedo a Daniele che ore sono? Lui mi dice che 

alle donne non bisogna dargliela vinta, bisogna 

farle aspettare, cosi mentre lui dice questo, ecco 

che da dietro arriva la voce proprio di Loriana, gli 

fa all’improvviso, che hai detto? Lui c’è rimasto di 

stucco e gelato, ma il bello di tutto questo è stato 

che nessuno di noi si era accorto che lei stava 

dietro e che ascoltava  i nostri discorsi maschili! 

Commentino: GRANDISSIMA è stata perché lei ci 

veniva dietro zitta, zitta senza farsi accorgere da 

nessuno, quindi ammettiamolo francamente che 

siamo stati completamente SCONFITTI dai fatti di 

questa stupenda scenetta, che è venuta fuori 

spontaneamente all’improvviso, non sarebbe mai 

riuscita cosi bene, neanche studiandola a 

tavolino! Comunque sia, è stata una grande risata 

per tutti noi che eravamo lì in quell’istante 

perché è stata troppo spettacolare la diretta della 

scena! Poi finalmente siamo arrivati sul posto 

dell’appuntamento e abbiamo mangiato i 

bomboloni! Intanto prima il pollipone – Valter ne 

combinava un’altra delle sue, dando 

appuntamento a Daniele per mezzanotte a bere 

una birra in qualche bar, poi dopo ritelefonando a 

Daniele, gli ha detto che era alle 11 e mezza 

l’appuntamento!    

Gli altri giorni, martedì mattina era nuvoloso e il 

pomeriggio è piovuto, quindi la gita sulla nave 

che era stata programmata nel primo pomeriggio, 

è andata a farsi benedire, come si dice in gergo, 

poi la gita sulla nave, è stata rimandata a venerdì 

pomeriggio! Cosi quel martedì è stato di una noia 

infernale il pomeriggio perché non sapevamo 

cosa fare, tante persone del gruppo andavano a 

dormire, come d’altronde succedeva tutti i giorni, 

anche i due piccoli bambini andavano a dormire e 

cioè, intrigafili e Daniele, io - brigante, MAI ci 

sono andato, il bimbo Daniele, mi diceva che 

andava ad attaccare il bagno ma invece, andava a 

sognare sul letto Che FURBATA grande che ha 

fatto questo bimbo viziato! Gli altri giocavano a 

carte oppure parlavano!  
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Il giovedì, la mattina era mezzo nuvoloso e non si 

sapeva che cosa voleva fare questo tempo, se 

doveva piovere oppure no, comunque tante 

persone del gruppo, erano già andati al mare, io – 

brigante, l’ispettore – Roberto, intrigafili - 

Antonio, Marco e Daniele, Peppe, Carletto e 

Vasco, non ci siamo andati in spiaggia, poi dopo 

un po’ io e il mio bimbo - Daniele, siamo usciti per 

fare una passeggiata per le solite vie e negozi di 

Gatteo, con noi due sono venuti anche Vasco e 

Carletto! Dopo pranzo, mentre stavamo tutti lì 

fuori il porticato dell’albergo, a parlare, ecco che 

si scatena  il diluvio universale, con pioggia e 

temporale, dopo sono caduti dal cielo pure grossi 

chicchi di grandine e siccome c’era anche il vento, 

intrigafili mi ha mandato a mettere le calze e la 

felpa. Finiti tutti quei giochetti di qualche ora del 

tempo, nel secondo pomeriggio e cioè prima di 

cena, siamo di nuovo riusciti tutti e quattro, la 

stessa banda della mattina, sembravamo i 

quattro MOSCHETTIERI, è venuto con noi anche 

Sandrino! Siamo pure andati a ordinare in un 

negozio, due regali scritti per il bimbo intrigafili il 

bavaglino e il grembiule per zia – Loriana con 

scritto sopra, HO LITIGATO CON LE PENNE! 

Perché secondo la sua versione dei fatti, io l’avrei 

snobbata su fb perché non gli avevo più scritto, 

quindi per farmi perdonare, le ho fatto un 

regalino! Siccome ci voleva un po’ di tempo 

perché le dovevano scrivere, allora siamo andati 

a prenderli dopo cena, durante la solita 

passeggiata e perlustrare le belle bimbe e anche 

per smaltire la mangiata della sera! Dopo aver 

ritirato i regali scritti dal negozio, siamo ritornati 

in albergo, qui mentre stavamo lì fuori al 

porticato, entra in scena il grande mitico 

camionista Peppe che ci racconta le sue 

avventure amorose in Italia e all’estero, quando 

da giovane portava il camion per lavoro!   

Qua ci vuole un capitolo a parte per tutte le 

storielle che ci ha raccontato! In quella settimana 

di mare, le donne hanno fatto shopping in giro 

nei negozi di Gatteo Mare, anche noi uomini 

abbiamo fatto shopping, soprattutto Daniele e 

Carletto, che hanno comprato delle cose per 

vestirsi, io e Vasco invece guardavamo e basta! 

Naturalmente durante la settimana hanno 

lavorato anche molto le macchinette 

fotografiche, avranno scattato CHILOMETRI di 

fotografie per la contentezza del bimbo bello, 

intrigafili – Antonio, che ci ha fatto fare compreso 

lui, la foto di gruppo davanti all’entrata 

dell’albergo Portobello.  

 

 

Il camionista Peppe    

Grande avventuriero di pizze e di donne! Una 

sera si trovava a Pisa, mentre passava con il 

camion, lo ferma la polizia stradale, lui scende dal 

camion e chiede loro che c’è che non va bene? 

Loro gli rispondono: “ niente, (intanto Peppe 

aveva già visto che dentro la macchina della 

polizia c’era una bella suora) ma ci devi fare un 

piacere, devi portare questa suora in un’altra 

città”, lui gli fa: “va bene”, lei sale sul camion e 

partono. Durante il viaggio, parla che ti riparla, 

Peppe riesce a convincerla a fare l’amore con lui, 

arrivati in città, la suora lo porta nel convento 

dove stava lei; allora lei gli dice: “aspetta qui 

sotto che io salgo di sopra e vado a vedere se c’è 

qualcuno in giro, quando vedrai sventolare un 

fazzoletto bianco dalla finestra della mia camera, 

puoi salire su, altrimenti no”. Lei sale sopra e 

vede che non c’è nessuno in giro, entra in camera 

e gli fa cenno con il fazzoletto di salire, lui sale, 

entra nella stanza della suora e fanno l’amore!  

Quando passava per Genova e Sanremo, veniva 

sempre fermato dalla polizia perché loro 

dicevano che portava le squillo in giro e che lui 



7 
 

era un pappone, ma invece lui, andava solo con le 

donne!  

Una volta glielo disse al commissario: “ma a lei le 

donne piacciono?” Lui  risponde di si e Peppe di 

rimando: ”ma allora che cavolo vuole da me?”  

Lui andava anche con donne che lo pagavano! 

Una sera, una signora sposata, lo porta a casa 

sua, vanno a letto e fanno l’amore, dopo un po’ 

lui si accorge che dentro il letto c’erano 6 piedi, 

allora lui le domanda: “e questo chi è?”  Lei gli 

risponde che era suo marito ma che non si 

doveva preoccupare di lui perché a suo marito gli 

stava bene cosi ed era contento!  

Io mi fermo qui perché ci sarebbe da scrivere un 

libro intero per quante ne ha raccontate, ci ha 

fatto fare delle grandi risate.     

  

Episodi succosi bellissimi  

La prima è questa, del pollipone – Valter, mentre 

va in giro per Gatteo, vede un negozio 

fotografico, si fa mettere una foto che lo ritrae 

insieme alla moglie, la principessa – Adele, dentro 

una piccola sfera di vetro con un liquido che si 

chiama pajetz, può essere usato pure da 

sopramobile, poi viene a chiamare a me – 

brigante e Daniele, dicendoci di andare con lui 

perché ci doveva far vedere una cosa carina e cosi 

siamo andati insieme a lui; dopo ho comprato 

anch’io, la piccola sfera di vetro e ci ho fatto 

mettere dentro la foto che avevo fatto con la 

bella bimba bionda e ballerina – perugina! 

Commentino per Antonio: CHE GNOCCA!   

Il bimbo – Daniele, ne combina anche lui una 

delle sue; una mattina usciamo fuori dalla 

camera, lui non trovava più la chiave della porta 

per chiuderla a chiave, cosi va giù e lo dice alla 

barista bionda Daniela, lei viene su insieme a lui e 

gli fa vedere che la porta si poteva chiudere 

anche senza la chiave! Commentino: un 

FIGURONE!  

Il grintoso -Tonino, aveva comprato un cappello 

verde e lo portava alla Pantani, lo metteva 

sempre e non se lo toglieva mai né a pranzo né a 

cena, solo qualche volta l’ha tolto, sicuramente 

perché avrà avuto caldo! Commento: grande stile 

grintoso! Dopo poi l’ha comprato uno pure a me 

e me lo ha regalato!  

La doccia, una sera prima di cena, io e Daniele 

andiamo su in camera per farci la doccia e fin qui 

tutto bene come sempre, prima la faccio io e poi 

la fa lui, a un certo punto mentre Daniele sta 

facendo la doccia, ecco che sentiamo bussare alla 

porta della camera nostra, era la barista bionda – 

Daniela, che gli domanda se la doccia perdesse 

acqua, lui le risponde di no perché quando mi 

insaponava tutto quanto, lui chiudeva sempre 

l’acqua della doccia, lei gli ha spiegato che 

perdeva acqua nel soffitto del piano di sotto. La 

mattina dopo, Daniele si è informato della 

situazione ma la  bionda –Daniela non ha saputo 

rispondere, quindi non si sa che cosa era 

veramente successo quella sera, stranezze del 

nostro mondo! Commento: abbaglio colossale di 

qualcuno!  

 

La grande prova di fuoco che ha voluto fare 

intrigafili, provando la salita e la discesa con la 

sua carrozzina elettrica e con quella mia normale, 

sul vecchio e nuovo giambo che aveva comprato 

mesi prima dalle suore! Cosi incomincia lui a 

provare il grande brivido della salita e subito 

dopo la discesa, tenuto tutto sotto controllo vigile 

dai tre aiutanti, il cugino di Antonio - Peppe, il 

grintoso – Tonino e il mio bimbo - Daniele, per la 

salita è andato tutto bene, la discesa un po’ 
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meno, nel senso che a marcia indietro intrigafili a 

momenti si ribalta perché invece di venire giù 

tutto dritto, aveva un po’ sterzato e quindi la 

carrozzina si era un po’ storta, per fortuna che 

c’erano i tre forzuti che lo reggevano, altrimenti 

sarebbe andato a CAPODIFICCO! Poi è toccato a 

me – il brigante, fare la prova del nove, con me è 

stata una passeggiata salire e scendere dal 

giambo, lui pensava che la tettoia del giambo, era 

troppo bassa per le nostre due teste e invece 

andava benissimo in quel modo! Commentino: 

finto problema il suo e finta SCENEGGIATA!  

Giuseppe, cugino di Antonio, una sera mancava 

una cameriera ed era stata sostituita da un’altra 

cameriera di un altro albergo, era una bella 

bimba bona e piaceva, oltre che a me – brigante, 

anche a lui perché il giorno dopo, ha chiesto alla 

cameriera fissa, dove era finita la cameriera con i 

capelli a boccoli, della sera prima? Allora la 

cameriera gli risponde che lavorava in quell’altro 

albergo! Commentino: OCCHIO LUNGO E 

FURBETTO!  

Antonio e zia - Loriana, siccome qualche giorno 

prima avevamo deciso, come lo scorso anno, di 

fare la mancia alle bone e brave cameriere, 

avevano ARRUFATO un po’ di soldini da tutto il 

gruppo e messi dentro una busta bianca da 

lettera, cosi l’ultima sera dopo cena, mentre io e 

il mio bimbo – Daniele, eravamo andati a 

prendere il solito caffè come tutte le sere, al bar 

dello stesso albergo dove stavamo, ecco scattare 

la loro trappola GENIALE contro di me – 

Giancarlo, studiata a tavolino nei minimi 

particolari. Così, qualcuno della banda (tutta 

comprata da intrigafili) ci viene a chiamare, 

dicendoci che io dovevo tornare in sala perché 

c’era qualcosa da fare, Daniele mi riporta dentro 

la sala dove poco prima avevamo finito di cenare, 

qui capisco al volo che intrigafili insieme alla 

complicità di Loriana, ne aveva combinata 

un’altra delle sue, vedo subito che c’erano le tre 

belle bimbe cameriere e la bella bimba barista, 

Antonio da la busta a Daniele e lui me la mette 

sulla mano destra, poi intrigafili ha detto, cosi 

non gli avrei dato fastidio come l’anno scorso via 

e-mail, chiedendogli tutto il resoconto della 

situazione e a chi avrebbe consegnato nelle mani 

di quale bella bimba, la busta bianca, prima di 

consegnare la busta nella mano della bella 

cameriera mora – Tina, loro mi hanno dato due 

baci per uno, quindi ho ricevuto otto baci in un 

minuto, poi ho consegnato la busta a Tina; 

comunque per dovere di cronaca e di verità 

assoluta, anche il bel bimbo intrigafili, ha 

rimediato gli otto baci come me, quindi stavolta 

non potrà dire, che ho fatto il solito brigante e 

ruffiano con le belle bimbe cameriere! In seguito 

ho saputo da Loriana, che l’aveva organizzato lei 

questo piano per me e dopo mi ha chiesto, se ero 

stato contento? Io le ho risposto: “ certo! “. 

Commentino: questa volta intrigafili ha fatto il 

complice di zia – Loriana e coperto il tutto con 

delle risate tra se e se perché c’ero cascato 

dentro la loro bella trappola come un POLLO, si è 

vero, ma è anche vero che ho stabilito il RECORD, 

ricevendo in cambio otto baci in un minuto!  

 

Il grande bacio, il venerdì sera per l’ultima serata 

della vacanza, c’è stato questo grande 

avvenimento storico e cioè il BACIO tra Etelvais e 

il camionista Peppe, noi tutti pronti lì fuori 

dell’albergo a guardare il grande evento del 

secolo, intanto lui  le si avvicinava delicatamente 

e lei ci stava volentieri ed era pure contenta di 

dargli il bacio, questo evento del bacio, è toccato 

ripeterlo due volte perché Daniele non ha potuto 

prenderlo al volo con la sua macchinetta 

fotografica, il momento dell’approccio e il guizzo 

del grande bacio, quindi a loro due gli è toccato 

ripetere tutta la scena del bacio da capo e la 
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seconda volta il guizzo del bacio, è venuta 

benissimo in fotografia! Ultimo commentino: il 

grande ex camionista – Peppe, HA COLPITO 

ANCORA!!!!.         

 

Al mare  

Io e Daniele, eravamo sempre ultimi ad andare al 

mare la mattina perché facevamo colazione da 

soli e non ci aspettava mai nessuno per farla, la 

sala era tutta nostra in quella mezz’ora di ogni 

mattina, compresa la cameriera era nostra in quel 

momento, chi stava meglio di noi? NESSUNO! 

Anche la cameriera mora - Tina, ci prendeva in 

giro perché eravamo gli ultimi a fare colazione, 

invece la cameriera bionda – Maria, rideva e 

basta! Comunque una mattina udite – udite, 

ebbene si è successo anche quest’anno, lo 

abbiamo battuto il puntuale Antonio perché è 

arrivato ULTIMISSIMO a fare colazione insieme al 

cugino – Giuseppe!  

Stavolta gli scherzi in acqua non sono partiti, 

quindi quest’anno non abbiamo potuto ammirare 

un barracuda fuori dall’acqua, con la job ci 

portavano in acqua, prima Etelvais, poi io – 

Giancarlo e infine, l’ispettore - Roberto, aiutati da 

otto fortissimi bracci di ferro, Valter, Sandrino, 

Daniele e Marco! 

Il bagnino Elio, è stato molto disponibile con noi 

ad aiutarci, in particolare noi in carrozzina, nello 

spostamento e anche gentile nel dialogare, una 

bravissima persona! Anche quest’anno Antonio, 

ha fatto la sua solita bella domandina al bagnino 

sui viados, dove li avrebbe messi, ma non ho 

capito Elio che gli ha risposto!    

Logicamente anche qui ci hanno fatto una marea 

di foto, il pollipone – Valter, tanto per non 

smentirsi di essere chiamato pollipone, ha 

cercato e trovato una ragazzetta mora per farmi 

fare una foto con lei, dopo l’ ha fatta pure lui 

insieme a lei, avete capito FURBO che è, il nostro 

amico!  

Quest’anno il bagno al mare l’ho fatto solo tre 

volte perché il tempo non lo permetteva, gli altri 

erano quasi sempre in acqua e cioè Valter, 

Sandrino e il bimbo – Daniele!  

 

Stavolta le donne mi hanno snobbato niente 

bagno dentro l’acqua soprattutto zia – Loriana, 

che con la scusa che doveva badare a sua nipote - 

Chiara, si è defilata alla grande! Commentino: 

sono rimasto a PIEDI e senza due cuscinetti per 

appoggiare la mia TESTOLINA! Gli altri del gruppo, 

Roberta e Fabrizio, facevano il bagno e 

prendevano il sole, la Rosa prendeva solo il sole, 

Carletto ha preso l’ombra, Peppe ha levato solo 

una volta la maglietta, lui in spiaggia ci stava 

poco, veniva e andava, forse andava a fare le 

passeggiate in giro, ma secondo me, doveva 

tenere a bada soprattutto intrigafili che non se 

REGGEVA con quel giambico elettrico, scappava e 

fuggiva da tutte le parti di Gatteo a Mare, 

pensate che solo una mattina lì in spiaggia, ha 

tolto la camicia e canottiera, gli hanno messo 

pure la crema da sole per non farlo scottare al 

bimbo ADULTO!  



10 
 

Il grintoso - Tonino, con il suo cappelletto verde 

sempre in testa,  portato alla PANTANI, non si sa 

dove si metteva sulla spiaggia, io l’ho visto poche 

volte lì con noi! Il padre di Loriana - Giuseppe, si 

divertiva andando a giocare a bocce e ci andava 

anche Valter a vedere oppure giocava pure lui? 

Non lo so! Mentre invece la moglie – Domenica e 

la figlia – Loriana, guardavano la vispa nipote -

Chiara! Sandrino ogni tanto faceva gli scherzi con 

il suo telefonino, facendo squillare quello di 

qualcun’altro, fra i quali a Daniele! Le donne 

Maria e Alina, facevano il bagno, scattavano le 

foto e prendevano il sole e litigavano con Valter 

perché lui dava sempre fastidio e loro due si 

arrabbiavano, le altre due belle, la bionda che 

stava con il grande e mitico Peppe – ex 

camionista degli anni d’oro della sua gioventù, 

l’altra quella mora, stava con una signora in 

carrozzina, non mi chiedete come si chiamano le 

due belle bimbe perché non lo so! Comunque ho  

visto che pure loro prendevano il sole! Vasco se la 

godeva alla grande, con la sua bella piccola 

pancetta al sole!  

Quest’anno zia – Loriana è intervenuta solo 

venerdì pomeriggio per mettermi all’ombra!  

 

L’ultimo giorno al mare, il venerdì pomeriggio 

finalmente è stata fatta la famosa gita sulla nave 

che non si era potuta fare martedì pomeriggio 

perché pioveva, cosi quel giorno dopo pranzo 

circa la metà delle persone del gruppo si sono 

imbarcate sulla nave e sono partiti per una mini 

crociera di tre ore. L’attacco era formato cosi, in 

testa a questo gruppetto c’era il pollipone - 

Valter, l’ispettore Derich - Roberto e il cugino - 

Marco, il camionista - Peppe con la sua badante 

bionda, Sandrino, Carletto e Vasco, forse ci sono 

andati anche la Roberta e Fabrizio, ma non mi 

ricordo bene se ci sono andati! Io – il brigante e il 

mio bimbo - Daniele, non ci siamo andati per 

mancanza di voglia, noi due siamo stati molto 

PIGRISSIMI, neanche intrigafili c’è andato, chissà 

perché? Mistero assoluto! Un commentino anche 

qui ci vuole: ho capito perché non c’è andato 

Antonio, lui non voleva vedere tutta quell’acqua, 

ma se fosse stato tutto vino, ci sarebbe andato e 

si sarebbe TUFFATO ANCHE! Neppure zia – 

Loriana c’è andata, ne la Rosa e il marito - 

Giuseppe! Al ritorno ci hanno detto che è stata 

una bella gita, hanno fatto pure uno spuntino* e 

hanno bevuto il vino sulla nave, sicuramente 

sono stati meglio di noi che eravamo a terra.  

*Frittura di pesce e vino -tutto a volontà 

 

Il ritorno a casa  

La mattina di sabato c’è stata la fine della vacanza 

di quest’anno 2010, ci siamo alzati dal letto tutti 

puntuali, tranne che intrigafili che si sarà alzato 

molti secoli di ore prima per essere puntuale 

all’appuntamento, cosi alle sette e mezza in 

punto, eravamo tutti a piedi pari sotto i tavoli 

della sala da pranzo per attaccare l’ultima 

colazione della nostra vacanza. Finito tutti di fare 

colazione, saluto zia – Loriana perché lei era già 

pronta per partire, aveva già caricato tutte valigie 

sul giambo che guidava lei e fatto salire le 

persone a bordo che portava con sé ed è partita 

come un RAZZO LANCIATO! Noi invece siamo 

partiti un po’ più tardi perché dovevamo ancora 

finire di caricare tutta la roba nei rispettivi due 
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giambi bianchi, cosi saluto anche le cameriere e 

esco fuori dalla sala, Daniele mi porta lì fuori 

dell’albergo e vedo che intrigafili stava parlando 

con la bella Simona – dell’agenzia, gli dico di 

portarmi vicino a loro, mi mette proprio vicino a 

lei, commentino: BECCATE QUESTA intrigafili! 

Daniele è andato a prendere le nostre valigie in 

camera e subito dopo è andato a riprendere il 

giambo che era stato parcheggiato, oramai da 

una settimana intera, in qualche parte  di Gatteo 

Mare, commentino: che bel RIPOSINO che ha 

fatto il lungo giambo bianco, come d’altronde è 

successo agli altri due giambi bianchi! Poco dopo 

ritorna con il giambo e lo parcheggia accanto 

all’albergo, mentre invece quello che guidava il 

grintoso – Tonino, era già pronto lì davanti.  

Mentre stavo beatamente benissimo parlando 

VICINO a lei, ecco che arriva Daniele e mi dice che 

dovevo salire subito sul giambo perché poi 

dovevano caricare tutta la roba dietro di me, 

quindi ahimè!!! mi è toccato salutarla con due 

baci, poi Daniele mi ha fatto salire sul giambo! 

Commentino: contento che sarà stato intrigafili 

perché ho dovuto interrompere quel bel 

MOMENTO! Dopo di me, hanno caricato tutta le 

valige dentro il giambo, poi sono saliti a bordo 

tutta la bella banda di persone, come eravamo 

all’andata e cioè: Roberta, il pollipone – Valter, 

Carletto e Fabrizio, Sandrino ora ci toccava fare, il 

ritorno a casa. Mentre eravamo pronti per 

partire, abbiamo dovuto aspettare un altro po’ 

perché Etelvais, che stava in quell’altro giambo, 

era andata al bagno accompagnata dalla bella 

Alina, che quest’anno al mare, ha dovuto fare la 

sua badante! Finalmente partiamo e avanti ci va il 

giambo del grintoso – Tonino, Marco e l’ispettore 

Derich - Roberto, loro due partivano più tardi con 

la macchina! Durante il viaggio c’era il   pollipone 

- Valter, che ogni tanto le sparava grosse, poi 

stava con la testa fuori del  finestrino! Il viaggio è 

andato bene, abbiamo fatto solo una sosta 

perché facendo la strada per Fano, la strada era 

più dritta e scorrevole, quindi Marco ha avuto 

ragione in pieno, che passando per Fano, si 

faceva prima! Una domanda per il nostro amico 

intriga tutto – intrigafili: ma tu che carta 

geografica guardi, quella delle strade da fare 

oppure quella delle DONNE? Un bel dilemma, 

vero?  

Cosi siamo arrivati a casa in orario perfetto per il 

pranzo, il nostro giambo guidato dal bimbo 

viziato – Daniele, gli altri due giambi, non si sa a 

che ora saranno arrivati,  perché dovevano fare 

delle strade più lunghe per accompagnare le 

persone che abitavano più lontano di noi.   

 

Anche quest’anno siamo riusciti ad andare in 

vacanza al mare grazie all’ottimo organizzatore 

Antonio Bizzarrini, ormai passato alla storia come 

intrigafili, che come tutti gli anni ci mette tutta la 

forza e la passione per organizzare le vacanze e 

tutto quanto al meglio possibile ! Grazie anche 

alla nostra Associazione AFHCO e a tutto il 

consiglio di amministrazione dell’Afhco stesso, 

infine grazie tanto pure alla Fondazione C.R.O.  

che con il contributo offerto annualmente, 

permette di andare al mare, divertirci e 

trascorrere una settimana in allegra e spensierata 

compagnia .  

                                                        Giuliacci Giancarlo 

 


