
Eccoci Novembre è iniziato, la pioggia non da tregua, il nostro pensiero e per le regioni 
maggiormente colpite, sperando che la gente riesca prima del freddo inverno a trovare 
adeguate sistemazioni.
Come anticipato il mese scorso il rinnovato direttivo è all’opera per organizzare la festa di 
domenica 2 dicembre con la presenza del simpaticissimo e bravissimo Yuri, di Claudio e Va-
leria dell’Associazione Augusto per la vita. E’ cambiato il ristorante punto di ritrovo, la sala e 
il palco grandi ci attendono per gustare un buon pranzo, divertirsi con la lotteria Vagabonda 
e completare il pomeriggio con la musica Nomade interpretata dagli amici “Altri Noi”. Non vi 
resta che prenotare per voi e per i vostri amici.
Per chi vuole rinnovare la tessera 2019  o iscriversi al fan club potrà farlo domenica 2 di-
cembre al pranzo.
Dalla segreteria dei Nomadi è arrivato il messaggio che il consueto pranzo con i fan e fan 
club 2019, si svolgerà domenica 27 gennaio, a breve maggiori informazioni per la nostra 
trasferta in quel di San Giovanni della Fossa.
Buona lettura…  

La Redazione

Mese di novembre 2018



2

A tutti i soci e non, sono aperte le iscrizioni al fans 
club per l’anno 2019:

Nuovo Iscritto:  *€. 26,00 con notiziario mensile cartaceo  “Parole Vagabonde” + Maglia del Fan Club
     €. 20,00 con notiziario mensile e-mail      “Parole Vagabonde” + Maglia del Fan Club
Familiari:            *€. 15,00 cad.
Rinnovo:  *€. 21,00  con notiziario mensile cartaceo  “Parole Vagabonde”
     €. 15,00  con notiziario mensile e-mail      “Parole Vagabonde”
Familiari:  *€. 10,00 cad.
Over  60:  *€. 12,00
O/10 Anni: Iscrizione gratuita
  In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile

*N.B. -  PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO MENSILE IN VERSIONE CARTACEA  
              + €. 13,00

E PER TUTTI IL CALENDARIO VAGABONDO 2019  IN OMAGGIO

BUON COMPLEANNO

CLAUDIA  MANAVELLA  -  PATRIZIA  FAVRO  -  
TIZIANA GAUTIERI - LUCIANO  MAZZUCCO  -  

DOMENICO BURZIO - fabio bortolussi
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Domenica 14 Ottobre 2018: Fiera Colori e sapori 
d’autunno – Nole – “Associazione Volare Alto”

Come ogni anno inizio ottobre i vagabondi partecipano alla fie-
ra di Nole. Sveglia presto si carica tutto il necessario e alle 08:00 
tutti in via XXV Aprile per allestire il banchetto vagabondo, la 
presidente ancora un po’ assonnata cerca di dare una mano ma 
combina qualche guaio fortunatamente riparabile tra le risate 
dei presenti: i Vagabondi Giovanni, Maurizio, Franco e i volon-
tari di Volare Alto. Tutto pronto la giornata incomincia il tempo 
si rischiara e il freddo iniziale pian piano diminuisce con l’uscita 
del sole che ci accompagnerà per tutto il tempo. L’acquisto fatto 
qualche mese fa: un amplificatore con microfono agevola il com-
pito di chi deve richiamare la gente ad avvicinarsi al banchetto 
senza dover urlare, le persone cominciano ad affluire nelle strade 
e molti si fermano al nostro banchetto e a quello dell’Associazio-
ne “Volare Alto”, associazione per cui noi stiamo collaborando e 
che a Rocca Canavese in un cascinale ristrutturato segue ragazzi 
disabili. Il tempo scorre veloce, ci raggiungono Stefania, Simone, 
Liliana e Francesco, ormai e la mezza, e ci alterniamo per la pausa 
pranzo, ma prima di incamminarci  arriva  una giornalista della “ 
Voce del canavese” che ci scatta una foto che sarà pubblicata sul 
giornale che uscirà in settimana.   Nel pomeriggio le persone ri-
prendono a visitare le varie bancarelle allestite per la fiera, mentre 
la presidente con il microfono e intenta a richiamarle per contri-
buire alla solidarietà si avvicina un ragazzino di 10/11 anni che le 
dice: vorrei fare un’offerta ma… non ho moneta mi date il resto 
di 5,00 euro, la risposta pronta è sicuro quanto vuoi donare…e 
lui 1,00 euro…ma no facciamo 2,00, contenti di questo gesto che 
da anni di partecipazioni alle fiere è la prima volta che succede 
gli diciamo: quasi quasi ti facciamo una foto perché sei il primo 
ragazzino che si comporta così bene, lui ringrazia e va via.  Dopo 
un po’ ritorna con due amichette: sono qua per la foto e pronta-
mente si mettono in posa e noi click fotografati, li ringraziamo e 
loro contenti se ne vanno. Si aggiungono ai Vagabondi gli amici 
Ivano e Donatella che contribuiscono attivamente ad aiutarci e 
anche a tagliare una gustosa torta al cioccolato che sarà la nostra 
merenda accompagnata dall’aranciata.
Passano le ore il sole comincia a calare e la gente pian piano di-
minuisce, decidiamo di smontare si conta il ricavato della giorna-
ta € 110,00 che sono consegnati direttamente a un responsabile 
dell’Associazione che ci rilascia come sempre la ricevuta. Siamo 
tutti soddisfatti, carichiamo le macchine e raggiungiamo la casa di Giovanni dove lasceremo il materiale del banchetto, 
pronto per la prossima manifestazione l’8 dicembre per il mercatino di Natale a Lanzo Torinese.
Ci salutiamo dandoci l’appuntamento per domenica 2 dicembre a Torino, dove si svolgerà il pranzo per scambiarci gli 
auguri di Natale.
Un altro traguardo raggiunto che ci sprona a fare sempre meglio, perché quando la solidarietà chiama i Vagabondi 
sono pronti e come dice il vice presidente: Per chi sa…per chi vuole…NOI SIAMO “IVAGABONDI DELLA MOLE”!.
           

Sandrina
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POMERIGGIO e SERA COVER BAND

Domenica 21/10/2018: Festa in via Nizza con l’esibizione della cover “Senzanome”

Grazie Vagabondi, in questo mondo sempre più difficile una cosa va salvata… la Serenità di potersi confrontare libe-
ramente…
Doriana, Ale, Manu, Silver, Enzo, Dani, Andrea…  I Senzanome

Sabato 3/11/2018: Dronero  - I Controvento in concerto al Villino
I Controvento compresi i nuovi compagni di viaggio, vogliono dedicare un pensiero speciale al gruppo dei Vagabondi 
della Mole per il sostegno e la presenza assidua agli eventi che vengono organizzati. E’ sempre una gioia poter con-
dividere la nostra musica e quella dei Nomadi con voi, ma soprattutto siamo onorati e felici dell’amicizia creatasi. Ci 
auguriamo che questo rapporto possa protrarsi nel tempo, fortificandosi sempre di più, legati dal quel filo conduttore 
dello spirito Nomade.
Gigi,Diego,Simone,Kevin,Angelo,Giorgio,Adalberto,Ivana,Valentina
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GENNAIO 2019 – NUOVA ADOZIONE A DISTANZA…

A gennaio il fan club partirà con una nuova adozione a 
distanza, questa volta avremo un maschietto:

Nome del ragazzo: Tenzin Choedup (K440) 
Data di nascita: 30 Settembre 2005 
Nome del padre: Abbandonato la famiglia
Nome della madre: Phuntsok Dolma DOB: 1984 

LA STORIA DI TENZIN CHOEDUP
Tenzin Choedup  frequenta la 5^ elementare. E’ attivo e allegro. Partecipa a tutte le attività extracurriculari della scuola. 
E’ stato supportato fino ad oggi da una coppia Giapponese (Kulika) ma quest’anno hanno interrotto il sostegno perché 
pensavano che andasse alla scuola media. Tuttavia, lui non potrà andarci quest’anno perché non ha il punteggio richie-
sto in matematica così dovrà ripetere la stessa classe un altro anno per migliorare gli studi. Suo padre lo ha abbando-
nato quando aveva solo tre mesi. E’ stato cresciuto da sua nonna. Sua mamma lavorava nel villaggio della scuola. Ora 
sua nonna è molto anziana e vive in una casa molto vecchia. Sua mamma ha perso recentemente il lavoro perché suo 
fratello maggiore è stato diversi mesi ricoverato in ospedale. Lui era solo e così lei gli è stata vicino fino al suo ultimo 
respiro. Ora inizierà a lavorare in un monastero. Lei è tibetana ma è nata in India. E’ vissuta in India fino a che suo padre 
è rimasto in vita. Lei ha studiato fino alle superiori in India. Sua mamma ha chiesto in prestito un po’ di denaro ai suoi 
amici  per pagare l’affitto di casa perché lei non poteva pagare l’affitto quando non ha lavorato per alcuni mesi. Lei ha 
un forte desiderio di dare al figlio una adeguata educazione. Per favore aiutatelo nei suoi studi.
Noi apprezziamo molto la vostra sincera attenzione.
Grazie e cordiali saluti.
         In fede, Tsultrim Sangmo
         Asia Onlus
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SCAFFALE  VAGABONDO

Razzisti a parole (per tacer dei fatti)
Federico Faloppa
Editore: Laterza
Collana: Il nocciolo
Anno edizione: 2011
In commercio dal: 13 ottobre 2011
Pagine: 144 p., Brossura
€ 9,00

Altro che scomparso: il razzismo - quello più subdolo, quello a parole - è uno spettro che s’aggira per l’Europa. In 
alcuni paesi c’è chi se ne è reso conto, c’è chi resiste: nelle istituzioni, tra chi fa informazione, nell’opinione pubblica. 
In Italia no: il linguaggio razzista ha ormai permeato non solo la discussione da bar, ma il discorso pubblico e politico 
a tutti i livelli (tanto a destra quanto a sinistra), il mondo dell’informazione, e le chiacchiere di tanti, troppi cittadini 
Zingari e clandestini campeggiano sui giornali; argomenti pseudo-scientifici invadono i commenti degli editorialisti 
epiteti, barzellette e luoghi comuni provocano bonaria ilarità (e non, come ci sarebbe da aspettarsi, immediata indi-
gnazione). Perché, almeno a parole, non si è fatto un solo passo in avanti: gli immigrati sono sempre altri (comunque 
non italiani), i rom sempre irriducibilmente delinquenti, la nostra cultura e le nostre abitudini (ma quali?) sono sem-
pre migliori (e sempre sotto assedio, attaccate). E i clandestini sono diventati un tipo antropologico, una minaccia co-
stante, una ‘specie’ da combattere. Federico Faloppa, con esempi tratti dal linguaggio politico e mediatico degli ultimi 
vent’anni, attraverso l’analisi e lo smontaggio di stilemi linguistici, testi, argomentazioni, e con un piglio da inchiesta, 
mostra quanto nessuno sia al riparo dall’imbarbarimento verbale, e quanto ci appaia purtroppo accettabile ciò che 
dovrebbe invece inquietare ognuno di noi.

Novecento non più. Verso il realismo terminale
Curatore: D. Battaggia, S. Contessini
Editore: La Vita Felice
Collana: Agape
Anno edizione: 2016
In commercio dal: 27 dicembre 2016
Pagine: 83 p., Brossura
€ 12,00

La presente antologia propone testi selezionati in analogia con le tesi del Realismo Terminale, il movimento ideato da 
Guido Oldani, contraddistinto da una peculiarità del linguaggio poetico derivante da un mutamento antropologico 
di inurbamento e accatastamento dei popoli, che rileva la supremazia degli oggetti sulla natura, con l’emblematico 
utilizzo della similitudine rovesciata, per cui il termine di paragone usato è l’oggetto e non più la natura.

	

	



        

APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND

ALTRI NOI:
Domenica 2/12 ore 15:00 – Polisportiva Bocciodromo la Concordia – via Frejus 36 - Torino

DIMENSIONI:
Venerdì 16/11 ore 22:00 – Roxy Bar – via Valdellatorre – Alpignano - To

IL FALO’ IN FREESTYLE:
Sabato 17/11 ore 21:30 – Live Pappatacho Blues – Fossano - Cn
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I SOCI “VAGABONDI DELLA MOLE” SI RITROVANO OGNI DUE  MARTEDÌ (CONTATTARCI PRIMA):
NEL LOCALE BIRRERIA CORVO ROSSO - VIA GIACHINO N.96 - TORINO  

O AL GIARDINO  AUGUSTO DAOLIO – PIAZZA VILLARI – TORINO - DALLE ORE 21:00
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL.: SANDRINA 3470622574 - SALVATORE 3495953074

   SEDE:   VIA MACERATA N. 7 -  10144 TORINO - C/O GOIA SANDRINA
E-MAIL: INFO@VAGABONDIMOLE.IT  INDIRIZZO UFFICIALE DEL FAN CLUB

REDAZIONE@VAGABONDIMOLE.IT    PER INVIARE ARTICOLI AL NOTIZIARIO
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: HTTP://WWW.VAGABONDIMOLE.IT

E LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:  I VAGABONDI DELLA MOLE
@IVAGABONDIDELLAMOLEOFFICIAL

      DA GIUGNO 2000 A NOVEMBRE 2018: 66715 VISITE SUL NOSTRO SITO

	


