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Salve ragazzi, sono Giacomino Maialino, 
un giovane investigatore. 
Se avete letto le mie storie precedenti, sapete
che lavoro in un’agenzia d’investigazioni 
e che negli ultimi tempi, insieme al mio
collega Pit, ho sventato molti reati.
Sono in procinto di grandi cambiamenti e fra
un po’ andrò a vivere da solo. Chissà come
sarà la mia casa, disordinato come sono,
credo che sarà spesso tutto SOTTOSOPRA!
Al di là del disordine, comunque sarà la mia
casa, voi SARETE SEMPRE I BENVENUTI!!!
Sono qui, perché voglio raccontarvi alcune
delle mie avventure, così anche voi, 
man mano che mi leggete, potete provare 
a risolvere il caso e a vedere se avete 
o no la stoffa dell’investigatore.
Buona lettura!!!

mino_volume_3_imp_04  02/07/14  11.57  Pagina 3

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



MAYA
DE PORCELLIS 
commissario capo

dell’unità anticrimine,
amica mia d’infanzia e, 

a detta di qualcuno,
innamorata di me. 

Voi che dite?

MARCELLO
PORCELLO

un fantastico informatico
che sa anche trasformarsi in
hacker amico di mio fratello

e, all’occasione, mio
collaboratore

Questi sono alcuni degli amici e parenti che avete
incontrato e incontrerete nelle mie storie, 
volevo presentarveli:
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Infine,
la bellissima,

elegantissima, coltissima, 
amica giornalista 

SUSY MORTADELLA

BETTI
ZAMPONE e 
ORESTE
MAIALINO:

mamma e papà!

Mio
fratello

BENIAMINO,
aspirante medico chirurgo 
e la sua storica fidanzata

Maria Rosa Zinzini
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PREMESSA
La promozione di Pit e la sua
partenza per un’altra città furono i
motivi per cui presi una delle decisioni

più importanti della mia vita.
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Pit era partito da poco più di una settimana
ed il lavoro si era un po’ rallentato… 
per fortuna! Mi piaceva il mio mestiere, ma
lavorare con un altro compagno, senza avere
Pit tra i piedi, non sarebbe stata la stessa
cosa. La signora Pork mi assegnò dei compiti
in ufficio: dovevo fare uno studio sul nostro
s e t t o r e , avvalendomi delle informazioni
che potevo trovare su internet e di quelle
fornitemi da lei. Devo dire che la cosa era
alquanto noiosa, anche se era il suo modo
per non farmi pesare la mancanza di Pit,
evitando di 
mandarmi 
subito in giro 
con un altro 
collega.

I  TRAS L O C H I

I TRASLOCHI

8

SETTORE cam
po, ram

o particolare e delim
itato in cui si suddividono attività, im

prese e scienze
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