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“Pomeriggio in Allegria” Raccontata da Giancarlo Giuliacci 
 

 
Lui organizza e io scrivo 

 
“Che tocca fa per campare in questo mondo!!!” 

 
 

 
 
Il grande Intrigafili   
l’AFHCO, In collaborazione con la Cooperativa 
Quadrifoglio, il Coro Polifonico “Canto Libero”, con 
il Patrocinio dei Comuni di Allerona e Castel 
Viscardo ha organizzato un pomeriggio di festa ad 
Allerona, con tutti noi disabili sparsi nel 
comprensorio Orvietano e nei centri che  
frequentiamo tutti i giorni della settimana.  

Questi centri sono: 
La Porta del Sole di Ficulle, l'Albero delle Voci di 
Ciconia, la comunita' Airone!  
 
La festa  
Un pomeriggio tutti insieme per 4 ore, in allegria e 
in compagnia!!! Io sono arrivato un po' in ritardo, 
ma si sa che gli scrittori arrivano sempre dopo e io 
non sono un'eccezione.  
 
 

 
 
L'arrivo 
Ho visto che c'era già molta gente, poi è venuta di 
più, durante l'attesa che la festa iniziasse, c'è stato 
sempre il solito tran-tran di saluti, baci e quattro 
chiacchiere.   
 

 
 
La Festa inizia  
Con l'annuncio al microfono di una bella signora 
mora , (Tiziana Frellicca  Presidente 
dell’associazione Teatro Integrato) poi la parola 
viene data al Presidente dell'Afhco Sandro Banella, 
che parla per alcuni minuti, dopo di lui, interviene 
anche il Presidente Onorario Salvatore Cipriani.  



 
 
In questa festa  
C'è lo spettacolo teatrale dei ragazzi che oramai da 
un po' di anni, sta portando avanti questo progetto 
teatrale alla sala del Carmine di Orvieto, con loro 
ragazzi e ragazze, diversi tra di loro, ma molto uniti 
sul palcoscenico e il tutto, viene coordinato dalla 
grande regista  Feli.  
Dimenticavo di dirvi, che il primo anno, facevo 
parte anch'io di questa squadra, poi però i malanni 
fisici, mi hanno indotto a ritirarmi!!!  
Incomincia lo spettacolo, sotto l'occhio vigile e 
attento, del grande e mitico Luigi Lucarelli!!!   
Qualcuno dei ragazzi sul palco, era emozionato, lo 
si vedeva, eppure credo che la gente nel 
comprendere le difficoltà, si sia divertita perchè ho 
sentito che ridevano e hanno applaudito, io mi sono 
divertito!!!   
 

   
 

   

 
 
Poi lo spettacolo……………continua 
con l'esibizione sul palcoscenico del coro Polifonico 
di Allerona! “Canto Libero” ( Però ad Allerona, sono 
molto sviluppati!!!!!!!!) questa è una battuta per 
un'amica mia bionda, che fa parte del coro e canta.  
Devo dire che sono bravi e hanno cantato bene.  
Io comunque più che sentire le canzoni, guardavo 
le bimbe donne!!! Stavolta però nessuno può dire 
niente perche' l'ho osservate da lontano, sono stato 
corretto, non sono andato vicino, comunque 
c'erano delle belle  pupe gnocche!!!   
Ho una domanda da fare al signor Antonio 
intrigafili?? Sono stato buono e onesto? 
 
  

 
 
 
 

 



 
 
La merenda  
durante la festa c'era la merenda del pomeriggio, 
abbiamo ben mangiato e ben bevuto tutti.  
Eppure su Allerona, so che c'è un proverbio che 
dice cosi: Allerona Allerona, chi te da e chi te dona, 
chi te dona e chi te da, porta il pane, se vuoi 
mangia!!!  
 

 
 
 
Ora alcune cosette  
dal mio occhio luminoso 
Quando sono entrato dentro la sala polivalente, 
signori e signore, che spettacolo ho visto, la 
signora Rita contessa de cuba, dietro al banco a 
vendere!!!    
Poi è arrivato Dino, che mi ha fatto uno scherzetto 
bello, indovinate chi accompagnava sotto braccio? 
Una persona di cui purtroppo non posso fare il 
nome per onesta, me l'ha fatta baciare, vi rendete 
conto che m’ha fatto?? Sono rimasto di stucco!!!   
Poi in un momento di pausa, ci siamo ritrovati a 
parlare io, Dino e una bionda, lui ha detto che si 
era innamorato di lei!!! Io gli ho risposto, auguri, a 
tutte e due.  
Anna, mi ha fatto fare una foto, con una mora dei 
miei sogni, dove ci farei l'amore, a tutte l'ore!!!!!!!.   
La coppia Felice, marito e moglie, leone Valter, 
Adele, chiamati cosi dagli amici, walter=toby il 
polipone, adele=becky(reb. Toby e Becky), stavolta 
non hanno litigato.  

 
 
Ora faccio un'ultimo tocco di questa festa!!!  
Il signor Antonio, (intrigafili) per tutti noi, con 
carrozzina “Honda special”, andava come una 
saetta, su e giù, avanti e indietro, nella sala 
polivalente, non se reggeva!!!  
Era Indaffarato e molto preso che tutto andasse 
bene, addirittura Anna, mi ha detto che l'aveva 
scambiata per me, Giancarlo,  (era già COTTO) 
pensate che per chiedergli una cosa del computer, 
l'ho dovuto rincorre insieme a mia nipote Chiara!!!   
Che robba che è sto intrigafili, vero amici??  
Un'ultima cosa per farvi ridere, quando stavo per 
andare via, Dino, mi ha fatto baciare tutte le donne 
belle, fino alla porta di uscita e dovevamo arrivare a 
64 baci, ma invece, non ce l'abbiamo fatta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cosi finisce la festa di Allerona e tutti a casa.  
Ciao a tutti gli amici!!!    
  
           
  Giancarlo Giuliacci  
 


