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Dovevamo  partire  in  25  persone,  ma  alla 
partenza eravamo 23, perché due persone hanno 
dovuto rinunciare all’ultimo momento a venire in 
vacanza con noi  per  motivi  a  loro sopraggiunti! 
Poi Carletto, è arrivato domenica pomeriggio alle 
quattro  con il  treno e Sergio  l’autista,  è  venuto 
lunedì.

La partenza 
L’appuntamento era dentro l’autostrada del  sole 
di Fabro, nell’area di servizio in direzione nord. La 
carovana era composta da tre giambi bianchi! Qui 
incomincia  la  nostra  avventura.  Stavolta  siamo 
stati noi ad essere puntuali all’appuntamento nel 
posto indicato da Antonio, alle ore 8 della mattina, 
io  il  brigante  –  Giancarlo,  il  mio  operatore  e 
contemporaneamente  anche  autista  del  giambo 
bianco,  Daniele,  Sandro  e  Olga,  lui  intrigafili,  è 
arrivato  TARDISSIMO  sul  luogo  stabilito  da  lui 
stesso, che MERAVIGLIA per me, averlo battuto 
perché non ci sta a perdere con me – il brigante! 
Lo  abbiamo  dovuto  chiamare  al  telefonino  per 
sapere se s’era sperso nei meandri  di  Allerona. 
Poi arrivano gli altri due giambi, guidati: uno dalla 
ormai mitica Loriana e l’altro guidato dal nipote di 
lei,  Emanuele! Sistemato per bene tutta la roba 
caricata sui  tre  giambi,  ecco che sento Antonio 
gridare:  
“ andiamo regà che è tardi! ” Beh infatti, si stava 
perdendo un po’ di tempo perché intrigafili, aveva 
paura  di  arrivare  tardi  in  albergo per  il  pranzo! 
Voglio  fare  una  battuta  su  questo  fatto  (CHE 
SPETTACOLO, CHE SAREBBE STATO,,, )

Il viaggio 
Partiamo in fila indiana verso la meta del mare e 
cioè a Gatteo a Mare, in provincia di 
Forlì-Cesena!  Va  avanti  Loriana  che  deve 
condurre la strada per arrivare tutti a destinazione 
nell’albergo Hotel Portobello. Prima notizia degna 
di nota! Il capo intrigafili, è partito in seconda fila e 

chissà perché non si trovava nel primo giambo e 
fare il navigatore? Mistero dei misteri, di un intriga 
tutto  come  lui!  Provo  a  dare  una  risposta  a 
battuta, su questo quesito! Evidentemente il bell’ 
Antonio  ha  voluto  fare  il  gentil  uomo,  con  la 
principessa  Adele  e  poi  davanti,  c’era  pure 
l’ispettore  Derich  -  Roberto,  quindi,  non 
scherziamo  con  le  cose  SERIE  per  favore!  Vi 
piace la mia battuta? Che ingiustizia però!!,  ma 
come  noi  che  siamo  arrivati  primi 
all’appuntamento  dentro  l’autostrada,  ci  hanno 
fatto  partire  per  ultimi,  che  LADRI  di  medaglie 
(D’ORO e D’ARGENTO) a noi invece, è toccata 
quella di (LATTA) grazie! Ora va bene che io devo 
fare  il  giornalista  e  osservare  tutto  quello  che 
succede davanti  a me e descrivere i  fatti  come 
sono, io comunque non ci sto perché c’è sempre 
di  mezzo  il  solito  intrigafili,  con  il  suo 
BELLISSIMO RICATTO. Tutti pronti e si parte per 
Arezzo,  dove  usciamo  al  casello  per  andare  a 
Sansepolcro per prendere la superstrada E45 per 
Cesena.  Arrivati  a  Sansepolcro  e  preso  questa 
strada, ecco la Loriana, va via subito forte perché 
doveva andare a Città di  Castello, a prendere i 
suoi genitori! Intanto noi dietro che si va su come 
lumache, a 60 all’ora; poi, dopo durante la sosta, 
ci ha raggiunti! Naturalmente durante il viaggio, ci 
sono state due soste per chi  doveva andare al 
bagno e c’era pure chi voleva fare colazione, io 
ho fatto, il pieno di benzina AL CAFFE’ Arriviamo 
sul posto, prima di arrivare in albergo, Loriana si 
è  un  po’  confusa  con  le  strade,  di  dove  era 
l’albergo  Portobello,  ci  ha  fatto  fare,  il  giro  del 
mondo sulla rotonda! Ci vuole una battuta pure 
per Loriana! Anche i grandi mitici autisti, qualche 
volta SBAGLIANO LE VIE Poi appena arrivati in 
albergo, lei ha detto, che comunque ci ha portato 
puntuale a destinazione.

In albergo 
Scesi tutti  dai rispettivi giambi e scaricata quasi 
tutta  la  roba  che  serviva,  sicuramente  tutte  le 
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valigie, quelle si! vedo Antonio, che va a parlare 
con il padrone dell’albergo, gli dice che eravamo 
arrivati  e  poi  per  strigare  tutto  il  resto,  oppure 
INTRIGARE? non si sa, non è dato sapere, che 
ha  combinato!  Mentre  tutti  noi  pensavamo  di 
andare subito a pranzo, perché sfiniti dal viaggio 
e  avevamo  pure  fame!  Invece  ci  dicono,  che 
dobbiamo aspettare che lo stavano preparando, 
nel  frattempo,  ci  consegnano  le  chiavi  delle 
camere  per  andarle  a  vedere  e  portare  su  le 
valigie. Ritorno di sotto, dopo un po’, vado fuori 
ad aspettare che ci chiamano per il pranzo, ecco 
che  viene  vicino  a  me  Antonio,  cosi  mentre  si 
aspettava  li  fuori  di  mangiare,  intrigafili,  con 
l’occhio da don Giovanni come è, vede arrivare 
quella bella gnocca dell’agenzia, Simona! Appena 
che la vede, lui fa: “ ma guarda chi c’è!?!? ” qui ci 
sono stati complimenti e baci, poi per salvare la 
faccia da innocente, le ha detto, di salutare anche 
a  me  –  il  brigante,  senno  dopo  avrei  fatto  il 
geloso!  Certamente che lo sarei  stato,  scagli  la 
prima pietra, chi non l’ho sarebbe, di fronte a una 
donna  come  Simona!  Fatta  proprio  a 
GNOCCA!!!!!!  Poi  le  ha  detto  una  grandissima 
BUFALATA perché  a  me,  piaceva  (  quell’altra 
dell’agenzia! )Si perché io neanche la conoscevo 
e  neppure  l’avevo  vista  mai!  Qui  ha  fatto  il 
furbetto, il vecchio VOLPONE di donne! La vera 
verità  di  intrigafili,  uscirà  fuori,  il  mercoledì 
mattina;  ma ora  continuo ad andare  avanti  per 
ordine di  cronaca! Fra una chiacchiera e l’altra, 
arriva il  momento di  andare a pranzo, entriamo 
dentro alla sala da pranzo e vedo che Loriana, 
coordina i posti dei tavolini, che sono distaccati in 
fila  per  quattro,  nella  prima fila  della  tavola,  la 
formazione era composta cosi, a capo tavola, il 
capo dei capi, Antonio – intrigafili, alla sua destra, 
la badante di lui, Alina e vicino a lei,  Etelvais e 
alla  sua  sinistra  sempre  di  intrigafili,  c’era  il 
cugino,  Giuseppe  e  vicino  c’era 
momentaneamente una signora di  nome Maria, 
poi dopo due giorni,  è arrivato Sergio,  che si  è 
messo in mezzo a loro due! Anche qui ci vuole 
una mia battuta, senno la moglie Rosa, diventava 
GELOSA perché lei, non era vicino a lui e cioè al 
marito  Giuseppe!  Seconda  battuta  su  questo 
primo  tavolo!  Dove  c’è  Antonio,  c’era  CASINO 
perché faceva intrigare anche le tre belle bimbe 
cameriere! Ora andiamo a vedere chi c’era nella 
tavola in seconda fila, signori e amici miei, uditi 
bene, perché a capo tavola, chi poteva esserci, 
secondo voi? Io il capo brigante – Giancarlo, con 
al fianco destro, il mio mitico operatore – Daniele 
e accanto a lui, c’era Olga! Alla mia sinistra, zia 
Loriana,  che  in  vacanza,  ha  questa  definizione 

data  da  me  perché  mi  deve  controllare,  se  mi 
scotto tanto, quando prendo il sole! Poi vicino a 
lei, c’era il nipote vero – Emanuele, si perché io 
sono  quello  FINTO e vicino  a  Emanuele,  c’era 
Sandro! Una battuta su questo tavolo,  eravamo 
LE MEGLIO della sala da pranzo! Beccate questa 
intrigafili!!  Vediamo chi  c’era  nella  terza  fila  del 
tavolo, a capo tavola c’era, niente di meno che, 
l’ispettore Derich – Roberto, alla sua destra aveva 
la principessa – Adele e vicino a lei, c’era il marito 
– il leone Valter e a sinistra sempre dell’ispettore, 
c’era  il  cugino  –  Marco,  vicino  a  lui,  c’erano  il 
padre  Giuseppe  e  poi  la  madre  Domenica,  di 
Loriana! Un mio commento a battuta,  che bella 
SFIDA!!  Poi  andiamo  a  vedere,  chi  c’era 
nell’ultima quarta fila, della nostra comitiva, allora, 
fino a domenica a pranzo, a capo tavola non c’era 
nessuno,  poi  è  venuto  pure  Carletto,  ed  è 
diventato lui, il capo di questo tavolo! Alla destra 
di Carletto, c’era Fabrizio e vicino a lui, c’era la 
Rosa, invece a sinistra, aveva la Roberta e vicino 
a lei,  c’era Vasco!  Anche qui,  ci  vuole una mia 
battuta!  Era  il  tavolo  più  serio  e  più  calmo del 
MONDO. Ma mentre incominciamo a mangiare, 
io incomincio subito a guardare, le tre belle bimbe 
cameriere! Si perché il mio compito SPECIFICO 
della mia vacanza, è mettere su casino e fare la 
RISSA con  Antonio,  per  rubargli  tutte  le  belle 
bimbe che lui  vede!  Cosi  io e Marco,  avevamo 
inventato un cenno segreto,  che scattava tutti  i 
giorni,  sia  a  pranzo che a cena e solo quando 
vedevamo arrivare le tre belle cameriere, portarci 
da  mangiare,  quante  risate  ci  siamo  fatti,  con 
questo cenno! 

Dopo qualche giorno che eravamo li in albergo e 
abbiamo preso confidenza con le cameriere! La 
battuta  di  Daniele  a  pranzo,  alla  cameriera  dai 
capelli  rossi  –  Maria  -  lei  gli  chiede,  se  poteva 
portare via il piatto mio, lui le risponde di si e le 
dice di portare via anche me, lei mi chiede: “ ci 
vieni con me? ” Io le rispondo: “ (MAGARI)!!!!!! ”.A 
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pranzo,  a  intrigafili  gli  hanno  messo  subito  il 
bavagliolo!  Ma  una  domanda  mi  sorge 
spontaneamente: “ ma lui non era quello ( ricordo 
che  il  10  maggio,  giorno  della  festa  di 
beneficenza,  mi  era  stato  detto,  dalla  contessa 
Rita  )  che  si  vergognava  a  farsi  vedere  con  il 
bavaglino a cena? e al mare no? Chissà perché? 
Il lunedì a pranzo, Antonio, mi fa trovare sopra il 
tavolo,  un  pacchetto  regalo,  con  scritto  per 
Giancarlo!  Daniele  mi  domanda:  “  chi  te  lo  ha 
fatto? ” Io credevo Loriana! ma invece era stato 
intrigafili!  Indovinate  che  c’era  dentro  al 
pacchetto? Il bavagliolo e c’era scritto: “Signori si 
nasce ed io MODESTAMENTE lo nacqui”. Dopo 
pochi  giorni,  gli  ho  fatto  un  contro  regalo, 
regalandogli  il  bavaglino  DELL’ASILO  e  gli  è 
andata pure bene perché io e Daniele, ci siamo 
accorti troppo tardi, che c’era un negozio che te li 
faceva e ci potevi far scrivere quello che volevi! 
sarebbe stato per lui, come L’OSSO per il cane.

La grande giornata
Una (MAGNIFICA) domenica mattina per il leone 
–  Valter!  Tutto  incomincia  cosi,  quando  mi 
chiedono, se volevo fare il bagno, io rispondo di 
si!  La  job  era  li  pronta,  mi  prendono  dalla 
carrozzina e mi mettono sopra la job, entriamo in 
acqua, a fare il bagno, io, Daniele, Valter, Sandro, 
Emanuele, Marco! In acqua, porta la job il leone – 
Valter,  ecco all’improvviso  che scatta  la  grande 
trappola MICIDIALE per Valter, mentre mi stava 
facendo galleggiare e Daniele era li vicino, Marco 
e Sandro, con dei cenni, lo prendono da dietro e 
gli  tirano giù  il  costume; -il  leone-  incomincia a 
bestemmiare, a voce alta, come un turco, a me 
mi lascia da solo, Daniele se ne accorge subito e 
mi prende al volo, lui continua ad imprecare e ad 
allontanarsi,  per  andare  verso  l’acqua  alta,  per 
rimettere il costume, ogni passo che fa, dice una 
bestemmia e noi li, tutti a ridere come matti! La 

gente che era in acqua, si gira tutta verso di lui 
per guardare cosa è successo di FANTASTICO! 
Lo vedono tutto nudo, come mamma lo ha fatto, 
soprattutto le donne, che gli vedono di fuori, il suo 
BARRACUDA  e  si  radunano  per  commentare 
l’accaduto!  Non si  sa,  se  hanno  visto  (L’ASTA) 
alzata,  o  abbassata?  Io  non  ho  visto  la  scena 
come si è svolta perché tutto è accaduto dietro di 
me  e  non  potevo  girarmi  per  vedere  il  grande 
capolavoro  GENIALE  fattogli,  dai  due  lepri, 
Sandro  e  Marco!  Come  dicevo  sopra,  non  ho 
potuto  osservare  niente,  anche  perché  questo 
scherzo  fatto  a  lui,  è  durato  pochi  secondi!  E’ 
mancata solo lei e cioè, la macchinetta fotografica 
a  portata  di  mano,  senno,  il  gioco  veniva 
FENOMENALE e dopo sarebbe andato a finire, 
su tutti i giornali e le televisioni del mondo intero! 
Altro che le storielle di Berlusconi, con le veline, 
qui sarebbe stata una grande storia importante e 
più ECCITANTE. Io quasi – quasi, lo definirei e lo 
chiamerei,  il  secondo Berlusconi,  almeno lui,  lo 
ha mostrato al pubblico! La fortuna per il leone – 
Valter,  che  sua  moglie,  la  principessa  –  Adele, 
non ha potuto vedere questo bellissimo scherzo, 
senno  ci  sarebbe  stata,  una  GIGANTESCA 
RISSA Ma la sua favolosa domenica, non finiva li, 
perché  la  sera  dopo  cena,  si  è  scatenato 
andando a ballare nella piazza di Gatteo a Mare! 
Prima di andare a vederlo come ballava, mentre 
quasi  tutti  eravamo li  fuori  per  uscire  e andare 
nella piazza dove si svolgeva la festa, Giuseppe 
dice  a  intrigafili,  che  va  su  in  camera  con  la 
moglie  –  Rosa,  per  parlare  di  certe  cose,  (O 
FARE  CERTE  COSE?)  esce  fuori  una  battuta 
dell’ispettore  Derich  –  Roberto,  che  dice  a 
Giuseppe: “E ALL CIAO!! ” Io e tutti gli altri che 
eravamo li, abbiamo fatto ORA, una bella risata! 
Cosi  giunge il  momento di  uscire  per  andare a 
vedere  il  grande  BALLERINO  Valter!  Arriviamo 
nella piazza dove si ballava, Daniele, mi mette in 
mezzo tra Antonio e la principessa, il marito già 
ballava  e  sudava  perché  aveva  la  camicia 
bagnata! Sceglieva pure belle donne e ragazze 
per  ballare,  soprattutto  LA  DONNA  DELLA 
GONNA BIANCA perché la chiamo e dico cosi? 
Qui c'è un grossissimo motivo, degno di essere 
detto,  (CHIARO E FORTE) che intrigafili,  aveva 
messo gli occhi solo ed ESCLUSIVAMENTE su di 
lei! Perché gli piaceva molto e lui quando punta, 
(PUNTA!!).  Per  finire  in  bellezza  la  MAGICA 
domenica, il  leone, ha ballato anche con la sua 
principessa – Adele.
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In spiaggia 
Cose  accadute  nell’acqua  e  in  spiaggia!  La 
grande battuta tra il leone – Valter e Etelvais! Una 
mattina  lui  era già  in  spiaggia,  quando la  vede 
arrivare le dice: “  oh!!  ecco Pantani  ”,  allora lei 
risponde:  “  no  perché  tu  sei  meglio,  eh!!!  ” 
Comunque Valter è stato bravo, perché è riuscito 
a convincerla a fare il bagno sulla job e da quel 
momento, lo ha fatto tutti i giorni! Poi quest’anno 
non so, se ha fatto la foto senza reggiseno!?!!!!, 
non  mi  hanno  detto,  cosa  è  successo!  Io 
Giancarlo  –  il  brigante!  Ho  fatto  il  bagno tutti  i 
giorni, una volta mi ha preso per fare il bagno, zia 
Loriana e ho appoggiato la testa sui suoi bei due 
cuscinetti  morbidi,  sarebbe poi toccato ad Alina, 
ma a me e a Daniele, ha risposto di no perché 
aveva  paura  che  pesavo  troppo;  ma  il  giorno 
dopo,  si  è  convinta  e  mi  ha  preso,  stavo pure 
molto  COMODO su quei  bei  cuscinetti  e me lo 
chiede  pure  lei,  come  stavo,  chiaramente 
rispondo: “ BENISSIMO! ”, peccato che Antonio, 
non  era  li  a  vedermi,  perché  lo  avrei  fatto 
SCHIATTARE D’INVIDIA. 

Poi anche l’amica di Alina, la signora Maria, mi ha 
voluto prendere e devo dire che sono stato bene 
pure con lei, sui suoi cuscinetti! Anche l’ispettore 

Derich – Roberto, ha fatto il bagno sopra la job, 
sicuramente, si sarà divertito! Loriana, quest’anno 
ha  preso  tutto  il  sole  per  lei,  non  mi  ha  fatto 
neanche una foto, con una bella gnocca! Roberta, 
prendeva il sole, faceva il bagno e poi la doccia, 
bella  trovata,  eh!!  Credo  che  si  è  divertita! 
Daniele,  il  DELICATO  si  è  fatto  fare  un 
massaggino, da una giapponesina! Io glielo avrei 
fatto con L’ANSAGNOLO della pasta! Poi anche 
Valter, se lo è fatto fare, ma per lui ci voleva, un 
rullo  COMPRESSORE perché lei,  era piccola e 
lui  grande!  Il  leone  sulla  spiaggia,  faceva  gli 
scherzi  a  tutti  e  soprattutto  ad  Alina,  cosi 
interveniva  subito  Maria,  che  gli  strillava  e  lo 
mandava  via  da  lei,  ogni  giorno  era,  una  lotta 
continua anche in albergo! Pure a Maria, faceva 
gli  scherzi  e  lei,  si  arrabbiava  molto!  Un 
pomeriggio io e Sergio, abbiamo fatto in spiaggia, 
la classifica delle donne più belle, che passavano 
davanti a noi, soltanto una, ha meritato un bel 9, il 
resto  delle  altre  donne,  era  tutto  da  rifare!! 
Sergio, prendeva il sole e faceva il bagno, a me, 
prima di portarmi in acqua con la job, mi portava 
a  fare  la  doccia  per  stare  meglio  nell’acqua 
fredda, poi si divertiva, a fare le parole crociate, 
sul  cruciverba,  osservava molto  le  donne,  CHE 
OCCHIO  LUNGO!!!!!!.  Carletto,  si  divertiva  a 
stare sotto l’ombrellone, a sentire la musica con 
le  cuffie  nelle  orecchie!  Giuseppe  e  Domenica, 
marito e moglie, se la sono goduta alla grande, 
chi  stava  meglio  di  loro?  Facevano  il  bagno, 
prendevano il sole e presumo delle passeggiate, 
ma  di  questo,  non  sono  sicuro!  Fabrizio, 
prendeva il  sole e faceva il  bagno tutti  i  giorni! 
Olga, non ha mai fatto il  bagno, ma il sole, l’ha 
preso! Vasco, prendeva tutte e due le cose, sole 
e ombra e faceva anche il bagno! Alina, prendeva 
molto sole, ma era più BIANCA di prima, faceva 
pure  il  bagno,  lo  ha  fatto  anche  con  me  –  il 
brigante!  Maria,  prendeva  il  sole  e  faceva  il 
bagno,  litigava  scherzando,  con  Valter!  Sandro, 
faceva i dispetti, nascondendo la roba e facendo 
gli  scherzetti,  sul  telefonino  di  qualcuno,  ma 
soprattutto, su quello di Daniele! Ma, una volta è 
rimasto fregato, perché Dino da Orvieto, gli aveva 
mandato  un  messaggio  e  lui  credeva,  che  era 
stato Daniele! Emanuele, ha preso il sole, ha fatto 
pure  il  bagno  e  ci  ha  molto  aiutato  a  noi  in 
carrozzina!  Marco,  oltre  che  guardare  a  vista 
d’occhio il cugino – l’ispettore Roberto, dall’occhio 
lungo! Ha fatto il bagno, preso il sole e guardava 
le  donne,  BELLA VITA eh!!  Rosa,  ho  visto  che 
prendeva il  sole,  ma se faceva anche il  bagno, 
non lo so! Giuseppe, cugino di intrigafili, ha potuto 
prendere poco sole e mai fatto il bagno, ma era 
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giustificato,  dal  fatto  che  doveva  badare  al 
BIMBINO-Antonio, che non scappasse da tutte le 
parti perché non se REGGEVA, lo sapete quando 
si fermava un pochino, quando la mattina, veniva 
quella dell’agenzia, la BONA Simona! Valter,  ha 
preso  pochissimo  sole,  lui  era  sempre  dentro 
l’acqua,  pensate,  che se anche stava fuori,  era 
BAGNATO ugualmente e poi doveva dare fastidio 
a  tutti  noi  scherzando,  pure  a  se  stesso!  La 
principessa - Adele, ci stava poco in spiaggia con 
noi, non poteva prendere il sole perché le faceva 
male, o si metteva sotto l’ombra vicino al bar della 
spiaggia,  oppure  andava  in  giro,  con  la  sua 
carrozzina elettrica! Antonio, non si  è nemmeno 
spogliato  per  prendere  un  po’  di  sole,  aveva 
paura, che gli si BRUCIASSE il pelo del petto!!!.

La sera 
Tutte le sere si usciva quasi tutti, perfino il gran 
capo intrigafili, è uscito sempre quest’anno, non 
l’ha  persa  una  di  serata  fuori,  era  in  forma 
(SMAGLIANTE) rispetto all’anno scorso, che sarà 
uscito due volte! Io uscivo tutte le sere, non me 
TENEVANO a bada! Per tre sere di fila, si usciva 
insieme a Marco e Roberto, Emanuele, Valter, si 
andava in giro per  lungo mare e in piazza, poi 
finivamo sempre in qualche bar, a bere la birra! 
Naturalmente durante la passeggiata, si guardava 
le ragazze belle! Poi dopo queste tre sere, Marco 
ed Emanuele, non sono più usciti con noi di sera, 
chissà perché? Mistero delle nostre menti segreti! 
Tirava nell’aria, un soffio di vento dell’amore!! Io, il 
bimbo (VIZIATO) come mi dice Daniele, non ero 
affatto  contento  perché  mi  mancavano  molto,  i 
BOMBOLONI  dell’anno  scorso,  non  so  come è 
venuto  fuori  il  discorso  dei  bomboloni  con  la 
Rosa, fatto sta che lei ci dice che c’erano anche a 
Gatteo  a  Mare,  perché  lei  l’aveva  visto  scritto, 
sopra l’insegna di un bar, cosi da quella sera, ci 
sono andato sempre a mangiarli,  la prima sera, 
ero  da solo  a  mangiare  il  bombolone perché il 

BIMBETTO-Daniele,  era  a  (DIETISSIMA,  ERA 
FALSISSIMO) oh, ci credeva pure lui!; poi le altre 
sere,  siamo  andati  a  mangiarli,  insieme  a  zia 
Loriana e c’era Vasco, Sandro, forse c’era anche 
Carletto, però non mi ricordo bene, se era venuto 
con noi!? Una sera zia Lory, mi ha regalato una 
trombetta per suonare, cosi Daniele, me la teneva 
lui e si divertiva a suonare e fare gli scherzi agli 
altri! L’ultima sera di questa vacanza 2009, prima 
dell’ultimo  APPUNTAMENTINO  ormai  classico, 
delle  ore  ventidue  precise,  con  il  nostro  dolce 
preferito, con dentro cioccolato, o crema! Come 
accennavo  sopra,  prima  di  andare,  Loriana, 
attacca dietro la mia carrozzina, una busta, dopo 
mi  avrebbe  detto,  cosa  era!  Nel  frattempo  che 
stavo  li  fuori  ad  aspettare  che  si  andasse,  è 
venuta una signora anziana di nome Franca, era 
una  cliente  che  soggiornava,  come  noi, 
nell’albergo Portobello, era di Reggio Emilia! Mi fa 
molti complimenti per il libro che Marco, le aveva 
fatto  vedere  e  leggere,  poi  lei  mi  chiede se  mi 
piace molto il  caffè, allora qui interviene Sergio, 
che le  dice  in  un  orecchio:  “  oltre  a  questo  gli 
piacciono molto le donne!!”, lei allora mi dice che 
è troppo anziana per me e che poteva darmi solo 
dei baci, io le rispondo: “ certo che si!!” e me li ha 
dati! Poi finalmente si parte all’attacco degli ultimi 
bomboloni  di  quest’anno,  arrivati  a destinazione 
sul  posto,  ordiniamo  e  aspettiamo  che  ce  li 
portano!  Cosi  mentre  aspettavamo  il  nostro 
momento (MAGICO) di mangiare i bomboloni, lei 
–  Loriana,  riprende  la  busta  da  dietro  la 
carrozzina  e  mi  dice  che  è  un  regalo  per  me, 
dentro c’era una maglietta bianca, con la figura di 
un  indiano,  mi  ha  fatto  anche  la  battuta  che 
facevo  e  avrei  fatto  L’INDIANO  BRIGANTE  Ci 
portano  i  bomboloni  e  li  mangiamo  contenti  e 
beati!  Loriana,  dopo  ci  prendeva  il  the,  io  ci 
bevevo la birra, che bella accoppiata che avevo 
fatto, (BOMBOLONI E BIRRA) ottima e gagliarda 
scelta!  Finisce  cosi  la  nostra  avventura  con  i 
bomboloni  e  da  quel  momento,  è  finita  pure  la 
vacanza.
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Lo scherzetto
Il grande scherzo fatto da Marco al leone - Valter 
e a Emanuele! Tutto inizia cosi, la principessa – 
Adele,  organizza  tutto  per  fare  le  foto,  con  la 
bambolina Alessia,  Marco fa la foto con lei,  poi 
Alessia  gli  domanda:  “  posso  andare?  ”  Lui  le 
dice,  si,  si,  ma  si  doveva  nascondere  bene 
perché  assolutamente  non  doveva  fare  la  foto, 
con loro due! Emanuele, si arrabbia di brutto con 
lui e gli dice, che era uno (s……) e che, non gli 
avrebbe  più  parlato!  Anche  Valter,  si  era 
arrabbiato molto, gli ha detto, che questa, gliela 
avrebbe fatta pagare cara!!!

Gli sguardi sottili
Le piccole avventure e occhiate, di una settimana 
al mare d’estate! (PECCATO CHE LE ILLUSIONI 
DURANO COSI POCO! ) Incominciamo da me – 
il  brigante!  Io  avevo  subito  adocchiato  la 
cameriera  mora,  di  nome  Tina,  una  mattina 
andiamo a fare colazione io e Daniele, come al 
solito, eravamo sempre gli  ultimi a farla! Mentre 
lui  mi  stava  dando  il  caffè  e  lei  stava 
apparecchiando il  tavolo accanto, io mi giro per 
guardarla, pure lei ci guardava, Daniele mi fa una 
battuta guardando lei: “ perché ti giri? ” Allora lei 
risponde: “ è meglio che me ne vado!! ”, io dico di 
no e mi sono messo a ridere! Poi avevo anche 
adocchiato l’aiutante della barista, Tania! il giorno 
dopo facevo ugualmente.  Un giorno che la sua 
collega  non  c’era,  Tania  dice  a  Daniele,  che 
aveva  visto,  come  io  osservavo  molto  la  sua 
collega!  Invece  a  Daniele  piaceva la  cameriera 
con i capelli rossi – Maria! A Emanuele piaceva 
tanto la bambolina – Alessia! Infine anche Marco, 
aveva adocchiato la barista – Tania! Comunque 
per onore di cronaca, la bambolina, piaceva a tutti 
noi uomini! Io stavolta non ho potuto scoprire chi 
era la bimba, che ha fatto perdere la TESTA ad 
Antonio!  Questa  cosa,  mi  manca  veramente 
perché  non  posso  SCATENARMI  nel  mio 

commento  su  di  lui!  Mi  ha  completamente 
FREGATO. Comunque il SIGNORINO non la può 
scampare cosi con me, perché l’ultima mattina in 
spiaggia, esattamente venerdì mattina, mi è stato 
riferito dal mio agente segreto, che lui e Simona, 
dell’agenzia,….. c'è stata una grande INTESA!!! 
fra  loro  due,  durati  MOLTI  minuti!  A  me  ha 
LASCIATO solo due baci per salutarla! 

Il mercoledì pieno 
Qualche  giorno  prima,  intrigafili  mi  propone  di 
andare  con  lui  a  Rimini  per  farmi  conoscere 
finalmente, l'altra bella, che lui ci teneva tanto a 
rivederla perché erano già passati tanti anni, che 
non  la  vedeva  più!  Quindi  qui,  ha  dovuto 
CORROMPERMI e io per accontentare il  bimbo 
bello,  ho  dovuto  cedere  di  SCHIANTO  anche 
perché poi, anch’io ero molto curioso, di vedere la 
bella bimba amica! Cosi quella mattina, partiamo 
e  andiamo  a  Rimini,  con  due  giambi  bianchi 
stavolta  perché  eravamo in  pochi  ad  andarci!  I 
due  giambi,  erano  guidati  dal  mitico  autista  – 
Sergio  e  dall’altro  autista  –  Emanuele!  Questa 
volta, siamo andati avanti noi e DIETRO Antonio! 
Oh,  noi  li  davanti,  avevamo  pure  il  navigatore 
stradale  ,  altro  che  intrigafili,  che  non  aveva 
neanche  la  BUSSOLA,  questa  cosa  per  me,  è 
stata  GAGLIARDISSIMA.  Arrivati  sul  posto, 
parcheggiamo i nostri mezzi bianchi, ecco che qui 
Antonio,  ne  ha  combinata  un’altra  delle  sue, 
facendoci camminare a piedi un CHILOMETRO, 
lui  e la principessa andavano con la carrozzina 
elettrica  e  correvano  come  saette,  i  due  bimbi 
grandi!  Certo  che sono arrivati  primi,  davanti  al 
palazzo dell’agenzia,  hanno fatto  uno SFORZO 
incredibile, eh!! Viene giù dal suo ufficio, questa 
bella signora   Lei saluta intrigafili  con due baci 
sulle guance, poi lui, ce la presenta a tutti noi che 
eravamo li! Io – brigante, mi sono preso da lei, 
anche  un  piccolo  cicchetto  per  aver  detto  e 
scritto,  la  verità  degli  alberghi,  o  di  quello 
dell’anno scorso, o di quello di due anni fa? Non 
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ho capito, a quale albergo si riferiva! Io i suoi baci 
sulle guance, non li ho avuti, contento che sarà 
stato  l’amico  ANTONIO Ma  la  borsa  con  lo 
sponsor  dell’agenzia  ,  me  l’ha  dovuta  regalare 
anche a me, senno ero pronto a scatenare una 
guerra UNIVERSALE con intrigafili, e si !!! perché 
il  bel  bimbo,  il  giorno  prima,  aveva  ricevuto  in 
regalo  questa  borsa  dell’agenzia,  dalla  bella 
Simona! Poi  io,  l’ho  ricattato,  che  la  volevo 
anch’io! Alla fine della bella chiacchierata con la 
signora, l’abbiamo  salutata  perché  lei,  doveva 
ritornare  al  lavoro  di  sopra  e  noi  dovevamo 
tornare in albergo per il  pranzo! Nel pomeriggio 
sempre  dello  stesso  mercoledì,  siamo andati  a 
vedere l’acquario  di  Cattolica!  Non tutti  ci  sono 
venuti,  cosi  partiamo  con  i  soliti  tre  giambi! 
Arriviamo  all’acquario,  scendiamo  dai  giambi, 
Antonio fa  i  biglietti  per entrare quindi  entriamo 
dentro,  il  primo pezzo dell’acquario,  lo  vediamo 
tutti  insieme,  poi  dovevamo  uscire  fuori  per 
andare  in  un’altra  ala  dell’acquario  e  qui,  già 
pioveva  piano,  abbiamo  tentato  di  arrivarci 
dall’altra parte,  ma mentre si  stava tentando, la 
pioggia  è  aumentata  sempre  di  più;  la  grande 
FUGA di arrivare all’altra ala, è riuscita a pochi, 
dopo vani tentativi di intrigafili, di bloccare Olga e 
non farla partire, ma lei ( con una forte tigna, non 
gli da retta e….) parte ugualmente sola, così che 
le va dietro Giuseppe, per controllare che non le 
accadesse nulla!  Noi  invece, io – il  brigante, la 
principessa  –  Adele  e  intrigafili,  siamo  rimasti 
bloccati  li  fuori,  sotto alla tettoia,  come SALAMI 
ad aspettare che smettesse di  piovere, ma con 
noi in buona compagnia, c’erano Daniele, la Rosa 
e Giuseppe! Forse c’era pure Vasco, però non mi 
ricordo bene, se era rimasto con noi! 

Naturalmente Antonio previdente, prima di partire 
dall’albergo,  aveva  fatto  mettere  dentro  la  sua 
borsa,  giacchetto  per  lui  e  in  più  la  giacca  a 
vento; così che a me che ero partito senza niente, 

ha prestato la sua giacca a vento! Dopo un’ora e 
mezza  che  aspettavamo  fermi  e  pure  annoiati, 
intanto continuava a piovere, esce fuori uno delle 
guide, che parla con Antonio e gli dice, che può 
prestarci  solo due ombrelli,  ce li  porta e cosi ci 
accompagnano  su  uno  alla  volta,  a  noi  in 
carrozzina!  Cosi  dopo tre  ore di  pioggia,  siamo 
riusciti  a  vedere  tutto  l’acquario;  finisce  cosi 
questa STORICA giornata dedicata a intrigafili – 
Antonio!

Il calvario
Sabato  mattina,  come  prestabilito  nei  giorni 
addietro  dal  grande capo intrigafili  e  soprattutto 
da zia Loriana, dovevamo essere tutti  dentro ai 
giambi,  perché alle ore 8 in punto precise i  tre 
super  autisti  dei  bianchi  giambi,  avrebbero 
acceso i  grandi motori  per dare l’assalto con le 
gomme, all’asfalto della strada, che porta tutti  a 
casa! Ma come dice il proverbio: mai dire mai! E 
per la fretta che avevano di partire, (IO NO) non 
mi hanno fatto salutare e nemmeno prendere un 
bacio dalle belle bimbe!! Come previsto, ci siamo 
alzati tutti alle 6 e mezza, abbiamo fatto le valigie 
e  portate  di  sotto  per  caricarle  sui  giambi,  poi 
siamo andati a fare colazione, finito di mangiare, 
incominciamo ad uscire fuori dall’albergo, in quel 
momento mi  porta  fuori  zia  Loriana e mi  mette 
davanti alla pedana del giambo per salire sopra, 
ma intuisco subito,  che qualcosa non quadrava 
perché vedo la pedana, era mezza altezza e non 
era scesa tutta per terra, ho pensato subito, alé!!!! 
ci  siamo,  il  sistema  elettrico  era  andato  fuori 
binario! Cosi inizia questa avventura stressante, 
del  ritorno  a  casa!  Intanto  il  tempo  era  brutto, 
nuvoloso e  tirava pure  il  vento  e  da li  a  poco, 
avrebbe  iniziato  a  piovere,  a  me,  mi  prendono 
con tutta la carrozzina e mi tirano su per mettermi 
dentro  il  giambo,  i  quattro  forzuti  moschettieri, 
Daniele,  Emanuele,  Sergio  e  Marco,  che 
spettacolo di  formazione,  ero in una BOTTE DI 
FERRO Incominciano i vari tentativi e le opinioni 
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per rimandarla in dentro, al suo posto, la pedana! 
Qualcuno va a cercare informazioni dal padrone 
dell’albergo per vedere se c’era qualche officina li 
vicino, che potesse risolvere il problema, intanto 
Daniele chiama al telefonino la Laura per capire 
come si poteva fare, ma lei non risponde, allora 
telefona al centro La porta del Sole, a Ficulle e si 
fa dare il numero di telefono della ditta che monta 
le pedane, telefona e spiega, quale è il problema 
della  pedana,  loro  gli  dicono  di  provare  a  fare 
certe manovre, ma la situazione non si sblocca e 
rimane  sempre  come  era  incominciata,  poi  mi 
sembra – ma non sono sicuro di  questo, che il 
padre di  Loriana,  o  qualcun altro,  sia  andato a 
cercare  un  cacciaviti  e  un  martello,  non  so  in 
quale posto e ne come si  chiama! arriva anche 
Antonio  e  ci  prova  pure  lui,  dirigendo  le 
operazioni  da  fare,  a  chi  stava  toccando  la 
pedana,  ma  dopo  vani  tentativi,  si  è  dovuto 
arrendere  anche lui,  all’evidenza che non  c’era 
niente da fare! Daniele, allora richiama la ditta e 
comunica che la situazione era sempre uguale, 
loro gli rispondono, che andava bene ugualmente 
cosi e che potevamo partire anche con la pedana 
di  fuori,  certo,  dovevamo stare attenti  e andare 
piano  oppure  trovare  un  meccanico  e  fargli 
smontare  un  pezzo  di  lamiera,  cosi  la  pedana 
sarebbe rientrata dentro, al suo posto! Siccome 
noi da bravi  bimbi  e INTELLIGENTI che siamo, 
non  volevamo  correre  il  rischio  di  fare  ulteriori 
danni alla pedana stessa o a qualche macchina 
dietro  di  noi!  Se dopo succedeva qualcosa,  chi 
PAGAVA?  Così  siamo  partiti  con  l’intento  di 
cercare un meccanico, lo troviamo uno lungo la 
strada  che  percorriamo  nel  nostro  viaggio  di 
ritorno,  arriviamo  davanti  alla  FIAT,  ma  era 
chiusa,  andiamo  avanti  a  cercarne  un’altra  e 
troviamo  aperta  l’officina  della  Peugeot! 
Scendono dai rispettivi giambi, Daniele e Sergio, 
che entrano dentro, parlano con il meccanico, gli 
spiegano  la  situazione  della  pedana  e  il 
problema,  lui  viene fuori  a  vedere il  lavoro che 
c’era da fare e dice che ci sarebbe voluto circa 
mezz’ora  di  lavoro!  Prima  di  entrare  dentro, 
scendono dal  giambo, Olga,  Fabrizio,  Sandro e 
Carletto,  rimaniamo  sopra  io  e  la  Roberta, 
logicamente  anche Daniele,  entriamo dentro,  ci 
fanno mettere il giambo sopra il piano sollevatore, 
glielo  fa  riposizionare  bene  perché  era  un  po’ 
storto,  poi  lui  voleva  scendere  dal  giambo, 
PAURA,  .éh!!!!  ma  il  meccanico,  gli  dice  che 
doveva rimanere al posto di  guida, poi mette in 
azione  il  sollevatore  e  andiamo  su  finalmente, 
vedendo il mondo dall’alto, mentre tutti gli altri da 
di  sotto,  se  la  RIDEVANO  alla  grande,  io  ero 

tranquillissimo  come  una  pasqua  li  dentro  al 
giambo, Roberta, non so come è stata, in quella 
mezz’ora la su! Intanto zia Loriana per prenderci 
in  GIRO  e  divertirsi  con  la  macchinetta 
fotografica, sale la scaletta e da li sopra, ci scatta 
le  foto  e  poi  dopo,  si  PERMETTE  anche  di 
riscendere e andare via, lasciandoci soli, in quel 
modo!  Io  intanto  guardavo  sul  muro  alla  mia 
destra,  c’era  attaccata  una  fotografia  con 
l’immagine  di  una  bella  gnocca!  Però,  come si 
trattano bene, questi meccanici! 

Finisce  il  lavoro  sotto  il  giambo, ci  tirano giù  e 
dicono che era tutto  apposto,  intanto quelli  che 
erano  con  noi,  risalgono  sul  giambo,  Antonio 
PAGA il  lavoro  fatto  e  partiamo veloci  come la 
luce! Insomma, dalle otto che dovevamo partire, 
siamo  riusciti  a  farlo  alle  dieci  e  mezza!  Noi 
crediamo che tutto sia finito qui? Ma, invece, la 
GIORNATINA si prospetta lunghissima! Andiamo 
a  prendere  la  superstrada  E-45,  entriamo  e  si 
cammina a passo di lumaca, quindi decidiamo di 
uscire  dalla  superstrada,  perché  c’erano  nove 
chilometri di coda e fare la strada normale, con 
tantissime  curve,  passando  attraverso  tutti  i 
paesi! Cosi dopo un’ora di viaggio, ci fermiamo a 
mangiare, lungo la strada di un paese e accanto 
a  una  rosticceria,  dove  facevano  anche  la 
porchetta,  oh  qui  c’era  intrigafili,  che  non  se 
teneva perché voleva entrare dentro, con tutto il 
GIAMBO  comunque  era  davanti  all’entrata  il 
giambo parcheggiato,  io? Io  come al  solito,  ero 
ultimo e parcheggiato il più distante (POSSIBILE) 
per  ordine  di  Antonio,  per  non  farmi  vedere 
qualche  bimba  bona!  (CHE  AMICO!!!!!) 
Sicuramente  la  maggior  parte  di  noi,  avrà 
mangiato il panino con la porchetta, soprattutto, il 
leone  –  Valter,  intrigafili,  Daniele  e  Marco, 
Emanuele!  Io  invece,  ho  mangiato  tre  pizzette 
piccole!  Dopo  ben  mangiato  e  ben  bevuto, 
abbiamo  ripreso  il  nostro  viaggio  avventuroso, 
fino  ad  Arezzo,  quando  fatta  l’ultima  sosta  di 

9



mezz’ora perché quasi tutti  dovevano andare al 
bagno,  io  no,  ho  resistito  come  una  ROCCIA 
perché volevo fare il record delle ore, che stavo 
sopra  al  giambo,  gli  altri  sono  scesi  tutti!  SO 
TROPPO  FORTE  Logicamente  hanno  anche 
bevuto,  io  ho  preso,  la  mia  dose  di  caffè! 
Ripartiamo dopo aver fatto tutto e anche dato da 
bere ai giambi, direttamente per Orvieto! Sergio, 
è stato sempre avanti perché aveva il navigatore 
stradale,  era  troppo  FACILE  in  quel  modo! 
Comunque  è  partito  come  razzo  lanciato  per 
andare a Città  di  Castello,  ad accompagnare,  i 
genitori  di  zia  Loriana,  tanto  poi,  ci  avrebbe 
recuperato e sorpassato alla grande e per forza, 
noi andavamo giù come LUMACONI lenti! Infatti 
dopo un po’, lo vediamo arrivare tutto SPARATO 
e a freccia alzata, come un satellite e c’era Valter, 
con il  braccio di fuori  che ci  salutava! Contenta 
che sarà stata, zia Loriana! Dopo però si è dovuto 
calmare e rallentare la velocità e ci ha aspettato 
fino  ad  Orvieto!  Siamo  arrivati  finalmente  a 
destinazione ad Orvieto, dopo otto ore e mezzo di 
viaggio, solo per quelli  che abitavano a Orvieto, 
mentre  quelli  che abitavano ad Allerona e  io  a 
Fabro,  abbiamo  dovuto  fare  ancora  un’altra 
mezz’ora, prima di arrivare alle nostre rispettive 
abitazioni! Prima di ripartire da Orvieto, ci siamo 
tutti  salutati  e  baciati!  Per  finire  il  resoconto  e 
racconto di questa vacanza, nell’ultimo giorno di 
viaggio,  nel  tornare  a  casa,  ho  stabilito  un  bel 
record:  quello  di  stare  per  ben  nove  ore 
consecutive dentro a un giambo.

Il verdetto
La sentenza finale della vacanza di quest’anno al 
mare,  precisamente  a  Gatteo  a  Mare,  viene 
emessa solo ed  esclusivamente,  dal  brigante – 
Giuliacci  Giancarlo  Anche  quest’anno  siamo 
andati al mare, con il sostegno della Fondazione 
CRO  e  l’impegno  della  nostra  Associazione 
AFHCO  e  soprattutto  dell’organizzatore  della 

vacanza di quest’anno 2009, il  grande intrigafili-
Antonio, che ha fatto un buonissimo lavoro e che 
ogni anno, ci mette del suo e cioè anima, cuore e 
tempo! Ma soprattutto in questo anno perché ha 
trovato  e  ha  azzeccato  perfettamente  in  pieno, 
l’albergo  Portobello, il  proprietario dell’albergo, 
era  simpatico  e  molto  gentile  e  pensate,  che 
quando siamo arrivati quel giorno di sabato, alla 
sera  prima di  cena,  ci  hanno offerto  a  tutti  noi 
clienti  dell’albergo,  un  rinfresco!  Il  da  mangiare 
era  buonissimo  e  potevi  scegliere  quello  che 
volevi, su tre pasti diversi, poi prima di mangiare il 
primo,  vicino  all’entrata  della  sala  da  pranzo, 
c’erano due tavolini lunghi, con sopra tanti vari tipi 
di  antipasti  a  scelta  e  a  volontà!  Il  servizio  a 
tavola delle tre cameriere, è stato “perfettissimo”, 
ci  hanno servito  alla  grande,  sono state  gentili, 
bravissime e  cordiali  con noi  e  ben disposte  a 
dialogare, poi erano belle e (BONE) - questo fatto 
va sottolineato in grande! Noi del nostro gruppo di 
vacanza nell’albergo Portobello, l’ultimo giorno di 
permanenza li, abbiamo messo un po’ di soldi per 
uno dentro una busta e abbiamo fatto la mancia, 
a  tutto  il  personale!  (DILEMMA)  La  consegna 
della  busta  con  la  mancia  dentro,  nella  mano 
delicata di una delle tre cameriere, da chi è stata 
consegnata?  Da  Giuseppe  e  Loriana,  o  da 
Antonio? Perché io al momento della consegna, 
avevo  davanti  a  me  le  persone,  che  si  erano 
alzate  in  piedi  per  vedere  e  fare  un  grande 
applauso,  alle  belle  cameriere!  Comunque io la 
domanda  all’amico  Antonio,  gliela  faccio 
ugualmente! Come ce l’aveva la pelle della mano, 
(DELICATA E MORBIDA) della mora!!Noi  tutti  ti 
ringraziamo veramente di  cuore per averci  fatto 
fare una settimana di vacanza, in un albergo bello 
e  comodo,,  grazie  anche  per  il  lavoro  che  hai 
dovuto  fare  per  noi,  nel  trovarlo!  Complimenti 
amico Antonio, quest’anno sei stato veramente un 
grande . 

  
Giuliacci Giancarlo
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