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Ieri, in Valchiusella, correva l’anniversario 

dell’evitata strage del Garavot, noto come “il 

Miracolo della Valchiusella” (si rimanda alla 

lettura dell’articolo dello scorso anno). 

I residenti e i simpatizzanti del luogo, riunitisi 

alle prime luci dell’alba presso l‘Agriturismo 

Garavot e, notando l’assenza dei Vandali della 

VejaCrica, hanno potuto passare una giornata 

tranquilla e festeggiare fino a tarda notte. 

  

Che fine hanno fatto i selvaggi e turbolenti 

membri del “VejaCrica Club”? Che siano stati 

stra-fulminati tutti quanti?  

Per onore di cronaca occorre dire che la 

Redazione ha tempestato di telefonate, per 

tutta la giornata di domenica 8 luglio, sia 

Ospedali sia Stazioni di Polizia e perfino Case 

Circondariali, pur di trovare traccia del 

gruppo scomparso. Mistero!  

 

< Ieri abbiamo vissuto una giornata estatica 

a dir poco! Inizio dei festeggiamenti con 

processione giù verso l’orrido e poi: festa, 

festa, festa! > 

 

< Quei rompic… e “zingaracci” del “Clan 

cavalca - polpi”, questa volta, non si sono 

fatti vedere… Alleluia! Andate a fare altrove 

il vostro Rave Party, zoticoni! > 

 

< Tra ”le dieci piaghe d’Egitto”, “la calata 

degli Unni” e “l’invasione dei gommati”, la 

peggiore sventura delle tre capitata al genere 

umano è stata senz’altro quest’ultima! >.  

 

Questi i primi commenti di alcuni dei cittadini 

intervistati questa mattina.  

Insomma: ieri, per gli abitanti della zona, è 

stata una giornata di… ORDINARIA NOIA! 

 

Alex 
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Ore 11:30 di Domenica 8 Luglio – Ristorante 

Palasot – tutto tace (a parte i soliti “suoni” 

della natura). Ed ecco che una carovana di 

mezzi di trasporto, per lo più auto, fa capolino 

nel parcheggio del ristorante. Dalle auto 

scendono atleti di tutte le età, colori e 

nazionalità che prontamente si dispongono in 

file ordinate. A capo di ogni fila si sistema un 

atleta portabandiera. 

Ora, si possono notare gli stendardi dei vari 

gruppi partecipanti alla Prima Edizione Delle 

Emboliadi, giochi senza frontiere organizzati 

dal Circolo Sportivo Linea Sub in occasione 

del 5° VejaCrica Day. 

 

E così, tra i vari simboli, si nota un’enorme 

montagna di ravioli “del plin” al sugo di 

arrosto in solitaria su un tappeto verde… 

oppure il Vesuvio con fumante piatto di 

spaghetti e vongole su sfondo azzurro… e 

ancora Peperoncini, zeppole e ‘nduja ben 

distribuiti su tela di colore amaranto… 

 

La competizione ha inizio e dopo circa tre 

concitate ore piene di giochi, gare, lotte, etc. 

si giunge al termine della 1^ Edizione delle 

Emboliadi. Chi ha vinto la competizione? 

Poco importa! 

 

E sì, proprio così! Poco importa poiché, care 

lettrici e cari lettori, quello che veramente 

conta è il successo che quest’anno il 

VejaCrica Day, giunto alla sua 5^ edizione, 

ha ottenuto! 

 

E così, mentre la giornata di festa volgeva al 

termine con la consegna dei brevetti e delle 

targhe ricordo, il pio gruppo della VejaCrica 

si allontanava alla spicciolata… WOW! 

 

Alex 


