
Buon Anno a tutti in Amicizia, Serenità, Salute!
Eccoci giunti a questo 2019, la bella stagione però è ancora lontana, ma non per questo dobbiamo 
abbatterci e scoraggiarci! Anzi, molti sono gli appuntamenti che in questi mesi ci terranno occupati 
e vicini ai nostri beniamini, a partire dal consueto pranzo annuale fan e fan club a San Giovanni 
della Fossa il 27 gennaio e dall’ormai IMPERDIBILE week end di Novellara, quest’anno previsto 
per i giorni 16 e 17 febbraio. Il II° Premio Augusto Daolio Città di Novellara è alle porte e il pullman 
dei Vagabondi della Mole è pronto per le tappe in terra emiliana per uno e due giorni che fanno 
parte ormai del nostro DNA  di eterni sognatori e viaggiatori. Siamo sicuri che saremo numerosi per 
queste  trasferte 2019!!! Bisogna affrettarsi… c’è ancora posto per salire con noi!!! Che aspettate 
a prenotarvi?!?!? 
Vi ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni e i rinnovi per unirsi a far parte della nostra asso-
ciazione con le modalità sotto riportate!
Che altro dire… se non augurarvi uno splendido inizio anno (ovviamente con noi!!!) e un ottimo 
mese di gennaio a tutti Voi!
       La Redazione  
1995 – 2019…XXIV COMPLEANNO DI NOI “VAGABONDI DELLA MOLE”
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A tutti i soci e non, sono aperte le iscrizioni e i rinnovi 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 
PIU’ IL SIMPATICO PORTACHIAVI

	

	

BUON COMPLEANNO

MARIANNA PIVARO - MARINA GOIA
CONTROVENTO - RINO FRACCARO - GIAN CARLO 

LAVIGNA - VITTORINO BAUDA
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LE NOSTRE FESTIVITA’
 

                                                                                                                 

Questo bel bimbo si chiama Kola a 8 anni , arriva dall’Ucraina ed 
è uno dei bambini che fa parte del progetto accoglienza dell’As-
sociazione Arca solidale onlus di Orio Canavese.
Sono trascorsi oltre trent’anni dal 26 aprile 1986, giorno in cui 
il reattore n.4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose, dis-
seminando nell’aria enormi quantità di materiale e vapore ra-
dioattivo, contaminando aria e suolo di una vastissima area che 
ha toccato quasi tutta l’Europa ed in particolare Bielorussia ed 
Ucraina sconvolgendo la vita delle loro popolazioni. Noi di Arca 
Solidale conosciamo personalmente le grandi difficoltà che af-

fronta questa popolazione ed abbiamo scelto di aiutare alcune realtà locali con i nostri progetti, rivolti principalmen-
te ai bambini.
Valentina e Diego dei Controvento… noi conosciamo l’associazione e abbiamo deciso di prenderci cura per un mese 
di Kola. 

Auguriamo a tutti un bellissimo 2019.
           Vale, Diego, Kola

Ecco il nostro con le statuine di Greccio dove San Francesco 
ha istituito il primo presepe!
Buone feste a tutti Vagabondi!
                                                                   

 Lilli e  Francesco

	 	

Augurando un 2019 con più 
pazienza, serenità ed in 
amicizia.   

Mapi
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I CAPODANNI

Antipasto di Capodanno dei vagabondi Torinesi e non… per l’augurio di 
un 2019 in amicizia e aggregazione!

       Sandrina

Capodanno a Verona: luci, suoni e fuochi con l’Arena come sfondo..
Che volere di più dalla vita?
Serenità e salute a tutti     

                                                                            Luisa e Beppe

Dopo una buona cena eccoci in coda per raggiungere piazza Castello  
spettacolo di magia in attesa della mezzanotte.
Buon Anno a tutti!        

     Salvatore
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ASIA ONLUS NUOVA ADOZIONE A DISTANZA: TENZIN CHOEDUP 
RICEVUTA BONIFICO PAGAMENTO RETTA ANNUALE 2019

SCAFFALE VAGABONDO

L’AMICA GENIALE
Elena Ferrante
Edizioni e/o
Pag. 400 - € 18,00

L’amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di un rione mise-
rabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta 
assiduità. L’autrice scava intanto nella natura complessa dell’amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due don-
ne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi senti-
menti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, 
Napoli, l’Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò precipita nella pagina 
con l’andamento delle grandi narrazioni popolari, dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo 
situazioni, svelando fondi segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità 
e la potenza di voce a cui l’autrice ci ha abituati... Non vogliamo dirvi altro per non guastare il piacere della lettura. 
Torniamo invece all’inizio. Dicevamo che L’amica geniale appartiene a quel genere di libro che si vorrebbe non finisse 
mai. E infatti non finisce. O, per dire meglio, porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la narrazione 
dell’infanzia e dell’adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che stanno per 
sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto. Altri romanzi arriveranno nel giro di pochi mesi, per raccontarci 
la giovinezza, la maturità, la vecchiaia incipiente delle due amiche.

	



        

APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND

ALTRI NOI:
Sabato 2/2 ore 22:00 – Logo loco – Fiano - To

DIMENSIONI:
Venerdì 1/2 ore 22:00 – Capannone – Milanere - To
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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 GENNAIO 2019: 66880 VISITE SUL NOSTRO SITO

	


