
Febbraio!
Mese di neve, freddo, Carnevale (anche se quest’anno tarderà), ma soprattutto mese ‘nostro’.  Il 
calore dell’Emilia, che già ci ha abbracciato sul finire di gennaio, si farà ancora più intenso. Novel-
lara riapre i battenti, anche se chiusi non sono mai stati. Il nostro pullman come sempre è pronto 
a salpare dalla capitale Sabauda in direzione sud-est per una due giorni di musica, incontri e soli-
darietà.
Siamo all’inizio di questo nuovo anno e come ogni inizio anno siamo pronti ad accogliere nuovi 
amici ed idee nel nostro fans club. Come sempre si preannuncia un anno pieno di iniziative, novità 
e imperdibili concerti in ogni stagione, che saranno sicuramente indimenticabili! 

La Redazione 

Mese di febbraio 2019
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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  PIU’ IL SIMPATICO PORTACHIAVI  IN OMAGGIO 

BUON COMPLEANNO

SIMONE CORSIATTO - CINZIA DE CHIARA - MARCO 
DELLA VALLE - FRANCESCO PASCHERO - MICHELE 

CERRATO - ENRICO RUMIANO
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NOMADI - Incontro con i fan del 27/01/2019

Splendida giornata, anche se le temperature sono sotto zero. Attendo il bus al ritrovo di Nichelino. Saliamo.
Ci aspettano circa 4 ore di viaggio per raggiungere San Giovanni della Fossa (RE), li ci aspettano tutti i Fan club, circa 
600 persone. La palestra non contiene non riesce a contenerne di più
Tutti svegli, tranne una. Sentendo in giro si parla un po’ di tutto: da chi si racconta le ultime vicissitudini a chi guarda 
gli ultimi concerti inseriti nel sito ufficiale, da chi parla di lavoro e delle paure relative agli esami che la aspettano, c’è 
anche chi parla di sociologia o di auto elettriche.
La sorpresa arriva quasi subito: Francy  sta compilando il modulo di iscrizione al nostro fan club, da oggi non sarà 
più l’INFILTRATA (secondo me un po’ ci teneva a quel “soprannome”). La vediamo con la sua tessera gialla n.220, 
stupendo.
Dopo una breve sosta per bisogni essenziali, il viaggio prosegue tranquillo sino a destinazione.
A questo punto non dobbiamo fare altro che aspettare il nostro turno per sederci. 
I Nomadi si sono profusi nei saluti ed abbracci con tutti.
Io, trovandomi in una regione come l’Emilia Romagna, mi aspettavo un pranzo con porzioni “abbondanti” e “buonis-
sime”: il secondo aggettivo è stato rispettato in pieno ma, per mia fortuna il primo no (la mia ciccia ringrazia).
Durante il pranzo grandi discorsi, chiacchere, baci ed abbracci esattamente come se ci trovassimo nelle classiche 
riunioni famigliari.
Sorpresa: a fine pranzo abbiamo assistito ad un piccolo concerto dei Nomadi, poche canzoni. Questo ha scaldato il 
cuore a tutti.
A questo punto si sono fatte le 16:30, ora della partenza. Foto ricordo e via.
Sul bus tutti cotti ed addormentati tranne 3 persone che continuano a chiacchierare. Stranamente anche Francy è 
tranquilla, tranne quando si deve decidere se fermarsi e per lamentarsi che non c’era il passaggio tra la zona passeg-
geri ed il baule, si sarebbe fatta una bella dormita.
Arrivo a Nichelino, saluti e gli altri proseguono per Torino nord.
          BigAl
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UN MESSAGGIO SUL NOSTRO YURI ANCHE DA CHI NON 
HA POTUTO PARTECIPARE AL PRANZO DEL 27/1/19
Ciao Anna... quest’anno non potrò essere al pranzo con i Nomadi e Yuri... vorrei tanto che gli portassi tu i miei saluti e 
un forte abbraccio con tanti auguri di buon compleanno...
Capita di rado di incontrare persone così autentiche e sincere... e quando queste persone ricoprono anche un ruolo 
in cui possono essere esempio... ebbene è davvero una grande fortuna... per tutti noi... per chi si identifica nel valore 
dell’umiltà che lui incarna meravigliosamente... 
Un esempio per tanti ragazzi... di cui essere orgogliosi e felici...
Io faccio parte del fans club I Vagabondi della Mole e Yuri l’ho visto in tante occasioni... l’ultima volta al nostro pranzo 
di Natale... ennesima occasione in cui è stato un amico fra gli amici... quasi una persona di famiglia... capace di com-
muoversi profondamente... capace di emozionarci tutti...
Mi spiace davvero non vederlo per il pranzo... 
Mi faresti un regalo immenso a fargli i miei saluti e i miei auguri... dal più profondo del cuore...
Un grazie grande e un abbraccio anche a te...
Eli di Torino...  
RISPOSTA NON DOVUTA NÉ NECESSARIA MA DAVVERO GRADITISSIMA
Ciao Elisa!!! Grazie per gli auguri e le bellissime parole... un abbraccione forte forte! A presto, Yuri.
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GIOCHIAMO INSIEME!
Concerto Nomadi dove…ma soprattutto che anno 
è???????????

 

                                                                                                                 

Rispondete a redazione@nomadi.it oppure nella chat WhatsApp dei Vagabondi
Il primo a dare la risposta esatta avrà un gadget in regalo
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VECCHI RICORDI...
...DAL CD DIARIO DI VIAGGIO AUGUSTO e BEPPE
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SCAFFALE  VAGABONDO

LA FESTA DEI LIMONI

MARCO  BRAICO

Editrice PIEMME

€ 18,00 
Pag. 224

Gabriele ha 35 anni, una moglie e un figlio, insegna matematica. Una vita come ce ne sono 
tante, un uomo spiritoso, brillante, sempre allegro, le cui certezze si sgretolano in un giorno di febbraio, il giorno in 
cui gli viene diagnosticata una grave forma di leucemia. Il ricovero immediato, le cure, la chemio, la perdita dei capelli, 
del gusto, della forza, l’impossibilità di vedere suo figlio, i suoi studenti. Il dolore, che si fa più acuto e profondo ogni 
giorno che passa. Tutto questo travolgerebbe e stravolgerebbe chiunque, ma Gabriele ha deciso che per lui non sarà 
così. Per non far sentire a Roberto, suo figlio, l’assenza di un padre e la presenza incombente della malattia, Gabriele 
decide di iniziate con lui una sorta di gioco, partendo dalla comune passione per la matematica. E così, giocando, 
scherzando, ma anche piangendo e gridando, dando e chiedendo aiuto ai suoi compagni di reparto, che Gabriele 
lotta con tutto se stesso contro la malattia che vorrebbe togliergli la vita, un pezzo alla volta. Ed è così, con la forza dei 
guerrieri e la delicatezza delle anime pure che riuscirà a sconfiggerla.

GLI HAIKU E LA SCLEROSI MULTIPLA

ROSALINO GRANATA

Aletti Editore

Pag.104 - € 12,00

Il romanzo ha per protagonista il tranviere Guido che lavora presso l’azienda di trasporto di Torino. Guido ha una ra-
gazza di nome Enza che lavora alla Fiat e con la quale vive alcune esperienze nuove. Durante il suo lavoro, Guido avrà 
modo di incontrare diversi personaggi, tra i quali Martino, il malato di Alzheimer, che aiuterà a tornare a casa. Grazie 
a questa buona azione, Guido riceverà una nota di merito lavorativa. 
Il protagonista sarà anche un volontario dell’Ostensione della Sacra Sindone di Torino del ‘98. Durante il servizio di vo-
lontariato incontrerà una ragazza di nome Diana, affetta da sclerosi multipla, con la quale stringerà una forte amicizia 
all’insaputa di Enza, andata all’estero per motivi di lavoro. Diana è una ragazza molto bella, colta, elegante e, nono-
stante la malattia, molto forte. Lei è una poetessa di “haiku” e Guido ne rimane affascinato. Con lei, Guido trascorrerà 
un bellissimo e profondo week end a Sauze d’Oulx, nel quale il loro legame diventerà più forte.
Diana, però, partirà all’insaputa del suo amico per andare in Germania a sottoporsi ad una nuova terapia per sconfig-
gere la sclerosi multipla.
Scoperta la partenza di Diana, Guido rimarrà deluso ma non da solo, perché Enza, il suo destino, sarà di ritorno.

	

	



        
APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND

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

DIMENSIONI:
Venerdì 8/2 ore 22:00 – Capannone – Milanere – To
Sabato 9/3 ore 22:00 – Logo loco Risto pub – Fiano – To

SENZANOME:
Sabato 9/2 ore 21:15 – Palaexpo – Cherasco – Cn

STELLA D’ORIENTE:
Sabato 16 marzo ore 22:00 – Boom Disco bar – Busca - 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 FEBBRAIO 2019: 66954 VISITE SUL NOSTRO SITO

	


