
Pronti, partenza e … Benvenuto 2018!!!!

Trascorse bene le vacanze natalizie? Carichi per un nuovo anno? O sarebbe meglio dire, 
per un nuovo capitolo della nostra ultraventennale storia? Noi Vagabondi ci siamo, anche 
in questo freddo, ventoso, piovoso, nevoso e temporalesco primo mese dell’anno! Nuovi 
amici sono salpati di recente sulla nostra nave, con destinazione ‘mondo nomade’, nuovi 
amici ci attendono nei vari porti della nostra provincia, regione e non solo. Siamo pronti per 
abbracciare tutti e con ognuno condividere un altro pezzetto della nostra vita vagabonda.
L’anno non poteva iniziare meglio se non con il capodanno con i Nomadi a Cesena ed il 
recentissimo concerto di Roccaforte Mondovì, emozioni che troverete descritte in questo 
numero, su cui vi ricordiamo inoltre come potete contattarci ed iscrivervi e soprattutto par-
tecipare alla novità 2018, ovvero il concorso fotografico a cui siete tutti invitati… scattare!

Buon inizio anni a tutti!!!

Mese di gennaio 2018
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A tutti i soci e non, sono aperte le iscrizioni al fans club 
per l’anno 2018:

Nuovo Iscritto:  *€. 26,00 con notiziario mensile cartaceo  “Parole Vagabonde” + Maglia del Fans Club
     €. 20,00 con notiziario mensile e-mail      “Parole Vagabonde” + Maglia del Fans 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  + €. 12,00
Coordinate Bancarie - Intestare il bonifico a: NOMADI FANS CLUB TORINO “I VAGABONDI DELLA MOLE”
Banca Generali – Via Macchiavelli n.4 – Trieste - CODICE IBAN:  IT 47 D 03075 02200 CC8500506243

E PER TUTTI IL CALENDARIO VAGABONDO 2018 IN OMAGGIO

Eventi NOMADI:

1)  Giovedì 11 GENNAIO 2018 – Cena e concerto a Roccaforte Mondovì
2)  Domenica 18 FEBBRAIO 2018 – Pranzo Nomadi a San Giovanni della Fossa 
      Costo della trasferta: viaggio e pranzo € 60,00 cad.
3)  Mercoledì 28 FEBBRAIO 2018 -  Concerto Teatro Colosseo Torino
      Biglietti ancora disponibili quarta fila a € 35,00 cad. contattare Sandrina 3470622574
4)  Sabato 14 e Domenica 15 APRILE – Raduno nazionale fan Nomadi - 2 Concerti e inizio festeggiamenti 
      55 anni Nomadi - Casalromano – Mn
      Il fan club organizza la trasferta

BUON COMPLEANNO

MARIANNA PIVARO - CRISTINA MARIANI -
 MARINA GOIA

VITTORINO BAUDA - GIAN CARLO LA VIGNA
CONTROVENTO
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TEMPO DI FESTEGGIARE, TEMPO DI SORPRESE.
“FOTOGRAFA LE TUE EMOZIONI”

Un meraviglioso “concorso” fotografico attraverso il quale contribuire alla redazione del 
primo “Calendario dei Vagabondi della Mole”… e rivivere insieme i nostri attimi più intensi!
Durante l’anno saranno raccolte per ogni mese le foto più rappresentative dei momenti 
che vivremo insieme, e le più belle faranno parte del “Calendario Vagabondo 2019”. 
Inoltre, fra le foto che arriveranno sceglieremo quella più divertente! L’autore sarà premia-
to al successivo pranzo di Natale con una grande sorpresa! 
Un panorama, un dettaglio, un abbraccio, un sorriso, nostro o dei nostri magnifici sei... 
Cosa aspettate? Si inizia subito, con il mese di Gennaio! Scaldate i rullini!!! Accendete i vo-
stri selfie!
Ecco i dettagli:
Destinatari:
Il nostro gioco è rivolto a tutti gli iscritti al fans club e a tutti gli amici degli iscritti che con-
dividono con loro momenti unici ai concerti dei Nomadi. Passate parola, siamo alla ricerca 
di emozioni!!!
Modalità di partecipazione:

Ciascun concorrente potrà presentare una sola fotografia per ogni mese, avente ad oggetto scatti curiosi, simpatici, di-
vertenti, commoventi o appassionati, intensi, insomma qualsiasi momento che porti dentro di sé un’emozione, vissuta 
a un concerto o a iniziative di solidarietà svolti nel mese per cui si candida la foto. 
Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi dispositivo, ma dovranno essere di buona qualità.
Dovranno essere recapitate all’indirizzo mail: redazione@vagabondimole.it precisando:
• nome e cognome dell’autore dello scatto;
• mese per il quale la foto concorre;
• luogo e occasione in cui è stata scattata la fotografia;
• titolo dello scatto (facoltativo);
• liberatoria ** alla pubblicazione nel caso ritragga persone non pubbliche. Nel caso di minori la liberatoria dovrà 
essere firmato da entrambi i genitori e corredata da copia dei documenti di identità. Il direttivo vi renderà disponibili i 
moduli a richiesta.

La partecipazione è gratuita e la consegna del materiale da parte dei partecipanti comporta il consenso all’utilizzo 
dell’opera da parte del fans club come ad esempio la pubblicazione sul sito internet, sul giornalino, e nel caso di vittoria 
sul calendario, o altre occasioni di esposizione (quale il pranzo di Natale in cui scopriremo la foto più divertente).

La valutazione avverrà da parte del direttivo che potrà avvalersi di fotografi professionisti per la scelta. Maggiori detta-
gli prossimamente!  

Partecipate numerosi!!!!!!!!!

[*] Nel caso in cui siano scelte fotografie che ritraggono persone sarà chiesta formale liberatoria all’utilizzo delle stesse ai diretti interessati. 
[**] La liberatoria è un documento, redatto in duplice copia (l’originale per il fotografo, la copia per il soggetto ritratto) in cui il soggetto fotogra-
fato autorizza il fotografo alla pubblicazione della propria immagine. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione 
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, 
quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
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Il 2018 è un anno importante: si celebrano i 30 anni di 
vita, di impegno e di passione di ASIA. 

In tutti questi anni sono state oltre 700.000 le persone che siamo riusciti ad aiutare in Tibet, Nepal, India, Myanmar, 
Mongolia e Sri Lanka.

E vogliamo dirti grazie per essere al nostro fianco, per credere in noi perché solo così è possibile portare avanti i nostri 
progetti sul campo.

Abbiamo deciso di augurarti un buon 2018 con i volti di alcuni dei beneficiari mentre tengono in mano il Thokcha, 
simbolo tibetano scelto 30 anni fa come logo di ASIA.

I Thokcha sono oggetti speciali e la leggenda racconta che non furono forgiati da mani umane, ma che caddero sulla 
terra dal cielo. E da 30 anni il Thokcha simboleggia il nostro e l’impegno di chi ci sta accanto, i valori che ci rappresen-
tano come la consapevolezza, la compassione, l’altruismo, l’apertura verso le culture diverse, il coinvolgimento diretto 
delle comunità locali.

Ti salutiamo con un saluto tibetano per augurarti un 2018 all’insegna di una cultura di pace e tolleranza per partecipare 
insieme alla creazione di una società migliore, rispettosa dell’individuo e dell’ambiente.

Tashi Delek
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IL NOSTRO CAPODANNO....

HAPPY NEW YEAR!!!
Che cosa vuoi di piu’ dalla vita? Un Lucano? No!! Concerto di Capodanno dei Nomadi a Cesena!! E che cosa de-
siderare di piu’?
Quando per una serie di coincidenze e colpi di……fortuna  riesci ad organizzare in quattro e quattrotto di eva-
dere da casa, andare a Cesena, visitare Bologna e la sera del 31 essere in piazza del Popolo insieme a simpatici 
amici, il tuo gruppo musicale preferito ,beh….se non altro puoi di  sicuro sostenere che l’anno finisce bene e 
incomincia meglio!! 
Innanzitutto una scoperta: Cesena è una carinissima cittadina che merita di essere visitata. Tra le diverse cose, 
dalla splendida Rocca Malatestiana si gode di un ottimo panorama e se fortunati (come  siamo stati noi il 30 
dicembre) puoi vedere il mare!
Ma dopo lo spot turistico veniamo alla sera del 31. Incontriamo e ci uniamo al gruppo dei Vagabondi :Maurizio 

and family, Roberto and family(con 
figlia adottata per 3 giorni),France-
sca (l’infiltrata),Diego,Vale e Marco 
dei Controvento. Problema numero 
uno: mettere qualcosa sotto i den-
ti…Dopo aver elemosinato un piat-
to nei vari locali che si accingevano 
al gran Cenone e aver cortesemen-
te ricevuto “porte in faccia”(si fa per 
dire perché i romagnoli in realtà 
sono gentilissimi)eccoci per una 
merenda sinoira sotto i portici di un 
elegante locale, ma poi di corsa a 
prendere posto!!
La serata è fresca, ma non poi molto 
e soprattutto lo spirito è caldo…
Primo dubbio amletico: ma siamo 
in Italia? E allora come mai non c’e’ 
stato alcun controllo all’ingresso 
sulla Piazza?

Il tutto è strano: dopo gli ultimi fatti avevamo “subito” perquisizioni anche eccessive….e qui niente!
Lo sconcerto sale soprattutto perché, timorosi di non poterlo fare, nessuno ha portato lo spumante per il brin-
disi di mezzanotte…come potremo sopravvivere?
E poi altro fatto alquanto curioso :la security sotto il palco è formata da un gruppo di simpatici nativi del Maroc-
co ,con tanto di maglietta dei Nomad. E fin qui niente da dire…peccato però che la loro presenza è passata da:
 1° Guardarci con aria stralunata(della serie cosa fate voi qui, ma soprattutto che  cosa facciamo noi qui?
2 °Non intervenire affatto neanche quando ce ne sarebbe stato bisogno.
3°Incominciare a guardarci però sorridendo divertiti.
4°Accennare ,a fine concerto ,ad un accompagnamento ritmico con le mani…
A parte questo, il concerto è stato particolare, non uno dei concerti ai quali siamo abituati : il contesto era di-
verso ,qualcosa non è girato per il verso giusto  sia sotto il palco che sul palco( compresa un’incertezza sul testo 
di “Dio è morto” da parte di Massimo) ma tant’è…si perdona tutto: chi perdona a Capodanno ,perdona tutto 
l’anno .
L’importante è essere stati in compagnia di amici che sul palco e  sugli spalti  condividono la tua stessa passione, 
che si gasano e si emozionano ,cantano con il cuore e con l’anima… e poi , per ultimo e non per importanza: 
iniziare a festeggiare il 55° anno di vita dei Nomadi, con i Nomadi!!
E quindi: E’ STATO BELLISSIMO!!!                                     Luisa 
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“ Per chi sa  per chi vuole  noi siamo i  Vagabondi della 
Mole “

Questo è il  motto vagabondo coniato dal nostro Vice Presidente Salvatore Sblando nonché autista (di me-
stiere) nonché poeta nonché intrattenitore di cultura, grazie alla sua Associazione “Periferia Letteraria” che ieri 
sera, alla  prima cena vagabonda, ha trovato dei nuovi  iscritti.
Come si dice, se tutti gli ingranaggi di un motore sono ben oliati e messi al posto  giusto, il mezzo gira e può 
viaggiare al pari di una Ferrari e non credo di aver esagerato nel paragone, riguardo al nostro Fans Club, che 
ormai  veleggia verso i  23 anni di attività (e longevità) ed è più che mai attivo e pieno di iniziative da proporre 
in questo nuovo anno che è ai suoi primi vagiti.

Ieri sera, nella prima cena tutti insieme in pizzeria per augurarci un 
nuovo buon anno (ometto le solite battutine sull’imminente arrivo 
della Befana), abbiamo iniziato a “buttare giù idee” per organizzare i 
primi succulenti  eventi dei quali scriveremo dettagliatamente nei 
prossimi giornalini.
 Dando il benvenuto alla nuova Socia Claudia (che sia la prima di tanti 
futuri iscritti) abbiamo cominciato ad oliare l’ingranaggio per rimettere 
in moto -dopo la pausa natalizia-  l’automezzo vagabondo per il 2018. 
Ci sentiamo tutti coinvolti in questo sano mondo che è l’insieme di 
musica, solidarietà, allegria, condivisione che ci appartiene e che cer-
chiamo di trasmettere a chiunque sia almeno un pò appassionato di 
musica o solo 
incuriosito dal 
nostro ambien-

te. Con un occhio al divertimento ed uno all’impegno 
solidale non possiamo che stare bene con noi stessi, 
con la certezza che un contributo anche minimo (la 
classica “goccia”) possa essere di sostegno a chi ha 
bisogno (ma veramente) di aiuto sia economico che 
affettivo.

Come dice Elisa “insieme è meglio” ed io aggiungo “in-
sieme è indispensabile” perché ci si raffronta, si condi-
vide, si mettono insieme idee diverse per giungere ad 
un unico risultato finale che è quello della solidarietà. Ormai il Centro del Fans Club a Torino è il Giardino di 
Augusto in piazza Villari. Tutto parte da lì, dalla Targa che abbiamo fortemente voluto dedicare all’indimenti-
cato “musicista poeta pittore”. Da lì passano i sani valori, gli ideali di amicizia che non ci abbandoneranno mai 
perché sono nel nostro DNA. Abbiamo il DNA Vagabondo, che ha quella marcia in più (permettetemelo)  e del 
quale siamo e saremo sempre orgogliosi.
Buon sereno e proficuo 2018 a tutti !                                                                                

 La Vagabonda  Mapi



 Indicatore di partecipazione                        Punti
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ISTITUZIONE PREMIO “IL VAGABONDO DELL’ANNO”

Francesco come va? Superata l’emozione per essere stato l’apripista del nostro riconoscimento alla “parte-
cipazione”? Ebbene sì, di questo si tratta... di PARTECIPARE con il cuore che ci contraddistingue alle varie 
iniziative del fans club e di essere premiati simbolicamente con questo titolo… e con un grande GRAZIE da 
tutti noi!

Ecco le regole del gioco:
Parteciperanno di diritto tutti gli iscritti 2017. Sarà premiata con punteggio di peso differente la partecipa-
zione agli eventi Nomadi e Vagabondi. Spetterà al Direttivo rendicontare il punteggio ottenuto e conser-
varne resoconto. La presenza ai concerti/eventi potrà essere dimostrata attraverso foto da far pervenire alla 
mail della redazione, nel caso in cui l’informazione non fosse già in possesso del direttivo (come ad es. nel 
caso di viaggi collettivi come a Novellara e Casalromano dove i nomi dei presenti sono già noti per effetto 
dell’iscrizione).
Ci sarà un premio e sarà consegnato al tradizionale pranzo di Natale dei Vagabondi, e nel prossimo numero, 
nel ricordarvi l’iniziativa,, vi diremo anche di cosa si tratterà!
Al momento iniziate a scaldare i motori… e partiamo insieme per questa nuova avventura!!!

Partecipazione banchetti di beneficenza 

Partecipazione eventi cover band  

Articoli e contributi su giornalino

Partecipazione a eventi con presenza dei Nomadi, 
pranzi, feste, concerti 

Contributo coriandoli/telo/cartelloni vagabondi

25

10

15

5
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 INOLTRE NUOVO ECCEZIONALE PUNTEGGIO!
PORTA UN AMICO FRA I VAGABONDI

Un nuovo iscritto  50 punti

Due nuovi iscritti  75 punti

Tre nuovi iscritti  100 punti

Più di tre nuovi iscritti  200 punti!!!

	



        

APPUNTAMENTI DEL MESE

 NOMADI
Giovedì 11/1 – ore 21:00 – Pala Ellero – Roccaforte Mondovì - Cn
Mercoledì 28/2 – ore 21:00 – Teatro Colosseo - Torino

COVER E TRIBUTE BAND

CONTROVENTO: 
Venerdì 19/1 ore 20:00 – Ristorante Il villino di Dronero – Via Pasubio n.34 – Dronero - Cn

DIMENSIONI:
Sabato 13/1 ore 22:00 – The Royal Beef – Cumiana - To

IL FALO’ IN FOLK:
Venerdì 19/1 – Caffè Basaglia – Via Mantova n.34 - Torino
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I SOCI “VAGABONDI DELLA MOLE” SI RITROVANO OGNI DUE  MARTEDÌ 
(CONTATTARCI PRIMA):NEL LOCALE BAR RISTORANTE  “LE SCUDERIE DELLA TESORIERA” 

(ALL’INTERNO DEL PARCO) C.SO FRANCIA N.192 – TORINO 
O AL GIARDINO DI AUGUSTO – PIAZZA VILLARI – TORINO  DALLE ORE 21:00

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL.: SANDRINA 3470622574 - SALVATORE 3495953074
   FRANCO 3406630197 – MAURIZIO 3388038623

SEDE:   VIA MACERATA N. 7 -  10144 TORINO - C/O GOIA SANDRINA
E-MAIL: INFO@VAGABONDIMOLE.IT  INDIRIZZO UFFICIALE DEL FANS 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 2018: 64270 VISITE SUL NOSTRO SITO 


