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E’ sempre difficile scrivere dopo tutte le emozioni che abbiamo provato in questa ennesima due giorni 

emiliana. Novellara ci lascia sempre un senso di pace, ma anche una continua voglia di ripartire, 

riprendere la strada verso un altro concerto… 

Ma le attese stanno per finire, la bella stagione sta per iniziare e il tour del nuovo anno è alle porte. 

Oltre a seguire il nuovo tour, ci sarà anche il secondo anniversario dell’intitolazione del giardino ad 

“Augusto” Domenica 7 aprile a Torino, con la cover band “Senzanome”, sulla locandina tutte le 

informazioni. Aspettiamo le vostre prenotazioni… 

E si riparte, per noi vagabondi la data più vicina è il 18 maggio al Teatro Colosseo di Torino, per poi 

spostarci un po’ più lontato: sabato 8 giugno Casalromano, la macchina Vagabonda è già in moto 

fateci sapere chi intende partecipare in modo da organizzare al meglio la trasferta. 

La Redazione 
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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  

 
14 gennaio 2019 
Carissima Socia/ Carissimo Socio, 

Carissima Amica/ Carissimo Amico 

 

Venerdì scorso si è svolto il direttivo dei Vagabondi della Mole. 

Sono state prese alcune decisioni che riteniamo importanti per la vita del fan club. 

Fan club che in questi ultimi anni è cresciuto, sia in termini numerici, che in termini di iniziative, che in eventi solidali. 

Alle iniziative già consolidate come l’organizzazione dei bus e degli alberghi per i concerti, abbiamo deciso di dar 

maggiore impulso alle nostre cene e pranzi, che da evento conviviale e di incontro, si trasformano in eventi solidali di 

una certa importanza.  

Celebriamo oramai da due anni, il Giardino Augusto Daolio, intitolazione da noi promossa, e nei mesi a venire 

chiederemo al Comune di Torino la posa di una targa che ricordi anche la figura di Dante Pergreffi.  

Questo nostro cammino però ha bisogno di regole per far sì che ogni cosa riesca al meglio e permettere ad ognuno degli 

iscritti di potersi esprimere e di venire in tal senso tutelato. 

A tal proposito alcune regole sono state decise nel corso del direttivo. Intanto si invitano i soci che non l’hanno ancora 

fatto a seguire le nostre attività anche attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro sito ufficiale.  

Abbiamo anche una chat WhatsApp: ogni partecipante deve sapere che per poter essere inserito deve essere in regola 

con l’iscrizione ed al contempo responsabile dei contenuti che pubblica.  

Al 31 marzo chi non avesse ancora rinnovato o non fosse ancora iscritto, verrà rimosso dalla chat WhatsApp per poi 

essere eventualmente reinserito una volta che sarà iscritto o avrà rinnovato. 

Per evitare malintesi con chi non è iscritto, ad ogni tessera /socio, dovrà corrispondere un utente WhatsApp. 

Invitiamo i soci e gli utenti dei nostri canali social e WatsApp ad evitare discussioni politiche e religiose. Viviamo 

momenti difficili e preferiamo discutere e condividere ciò che ci unisce come i valori che la musica dei Nomadi, ci 

trasmette.  

Ritornando infine alle iniziative di solidarietà, abbiamo deciso di concentrarci su eventi solidali rivolti a soggetti onlus / 

no profit, legalmente riconosciuti, che operano sul territorio torinese e piemontese. 

Prenderemo in forte considerazione eventuali proposte solidali che i soci vorranno proporci. 

Ecco, speriamo sia tutto chiaro. Qualora ci fossero dubbi o perplessità, il direttivo tutto rimane a disposizione di 

ciascuno di voi 

Sempre Nomadi e sempre Vagabondi della mole 

 

IL DIRETTIVO 
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BUON COMPLEANNO 
 

ANTONELLA  GRIFONI 

CLAUDIO  PIVARO – ALBERTO MAINERO – ALESSANDRO ORONDI  

EMANUELE CAPINERI 
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16 – 17 FEBBRAIO - NOMADINCONTRO 2019 

Il Nomadincontro a febbraio ci mancava proprio, e noi intrepidi Vagabondi non potevamo non esserci.  

Ore 07:30 si parte puntuali, il nostro viaggio scorre veloce e in simpatica allegria, come promesso dopo la distribuzione 

della colazione con sorpresa dei nuovi vagabondi, vengono estratti i due biglietti concerto, vincitrici manco a dirlo: 

Claudia al suo primo Nomadincontro e Francesca amica di vecchia data ma nuova vagabonda che proprio il giorno 

prima ha festeggiato il suo compleanno… e quale regalo migliore! Che…fortuna l’urlo di tutti! Non sono mancati però 

premi di consolazione. 

Alle 11:30 siamo già in hotel, veloce deposito bagagli e ci rimettiamo in cammino verso la meta! Troviamo uno 

splendido sole e la temperatura mite, il Caffè della Rocca ci attende per un lauto pasto, solo alcuni di noi preferiscono 

mangiare panini camminando per raggiungere il Parco di Augusto. Non può mancare nel pomeriggio la visita al 

cimitero per salutare Augusto e lasciargli un nostro ricordo: il portachiavi Vagabondo. Si ritorna in centro paese a 

curiosare le vetrine in attesa di andare al palatenda per il concerto. Sono le 20:00 il gruppo vagabondi è già sotto il 

tendone con tanti altri fan, siamo in quarta fila per noi va benissimo, la transenna la lasciamo a chi vuole apparire, anche 

se a trovare un modo per farci spazio ci ha pensato Maurizio apre la sedia e una miriade di cimici si sparge e si fa il 

largo intorno a noi, prontamente vengono eliminate e la gente preoccupata si rasserena. Ecco che si spengono le luci, il 

concerto inizia con l’intro “Il Paese” e via via tante altre bellissime canzoni e tante emozioni fino alla fine. La foto di 

rito e si ritorna in hotel. 

Il Nomadincontro oltre che i concerti prevede anche iniziative culturali, un dibattito sabato pomeriggio: "Passar la vita a 

far canzoni” con Beppe Carletti (musicista e fondatore dei Nomadi) e Toni Verona (editore e discografico, fondatore 

dell'etichetta discografica Alabianca). Conduttore: Marco Barbieri.  

E domenica Ore 11:00 Sala Polivalente “I NOMADI” presentazione del libro "Giustizia Divina" di Provera-Tulli edito 

da Casa Editrice Chiarelettere. Ospiti: Beppe Carletti (Leader dei Nomadi), Lucia Russo (magistrato Procuratore 

aggiunto a Bologna), Marco Scarpati (avvocato, autore di libri sui diritti dei bambini), Emanuela Provera e Federico 

Tulli (Autori del libro "Giustizia Divina”), Pierdavide Carone (cantautore, autore e interprete con i Dear Jack della 

canzone “Caramelle”) Lorenzo Cantarini (voce dei #DearJack). Saranno presenti anche i Dear Jack. Conduce: Pierluigi 

Senatore.  

Due dibattiti interessanti a cui molta gente ha partecipato, peccato che quello della domenica si sia prolungato e non lo 

abbiamo potuto seguire fino alla fine. 

Quindi domenica…dopo il pranzo con la cucina emiliana una passeggiata sotto il sole ci vuole, ridendo e scherzando 

arriviamo vicino al palatenda dove sulla parete di un caseggiato è stato fatto un murales con la figura di Augusto, 

dipinto che fa parte di una serie di iniziative per abbellire il paese e rendere omaggio a diversi personaggi noti. 

Eccoci nuovamente sotto il tendone e puntuale inizia la manifestazione, si esibiscono giovani musicisti e per ultimi 

Pierdavide Carone e i Dear jack con le loro canzoni e  “Caramelle” (scartata a Sanremo 2019) ma che parla di un tema 

attualissimo: la pedofilia. Come ogni anno ecco che Marco Barbieri introduce i Nomadi e poi arriva la torta a tema 

“Caramelle”, anche Rosanna sale sul palco per festeggiare il milione di euro devoluto in tanti anni alla ricerca 

scientifica oncologica e per consegnare il premio 2019 a….., poi Beppe consegna il premio Augusto Daolio città di 

Novellara 2019 a  Lucia Russo Magistrato Procuratore aggiunto a Bologna. Ecco inizia il concerto, tante fantastiche 

canzoni con il popolo nomade a cantare sotto il palco, circa a metà concerto arriva nuovamente Marco Barbieri che 

chiama Beppe…deve consegnare altri premi a due ignari musicisti: Sergio Reggioli e Massimo Vecchi per i 20 anni con 

i Nomadi, due targhe a ricordo, mentre arriva sul palco un TAPIRO e Staffelli di Striscia la notizia a consegnarlo a 

Beppe che chiede: cosa ho fatto? E lui sior Beppe è proprio perché fino ad ora non ha fatto niente di eclatante che 

merita anche lei il tapiro d’oro e il popolo Nomade urla Beppe, Beppe…! Riprende il concerto le ore passano veloci ed 

eccoci alla fine, le note di Io Vagabondo, i saluti da tutti con Cico che ci raccomanda andate piano. La gente pian piano 

esce ed anche i Vagabondi si incamminano per raggiungere il pullman che li riporterà a casa. Facciamo la conta ci 

siamo tutti, si parte. Qualche impressione a caldo sulla due giorni poi…cade il silenzio molti si sono appisolati, ma a un 

certo punto cominciano ad arrivare messaggi da chi ritorna in macchina…vi abbiamo superato, vi fermate a 

Fiorenzuola? noi rispondiamo no a Piacenza, noi si ma vi raggiungiamo…poco dopo… vi abbiamo nuovamente 

superato, in effetti all’autogrill di Piacenza sono già li, per tutti sosta “plin-plin” e veloce cena. Si riparte in direzione 

Asti est primo scalo vagabondi, Nichelino e per ultimo Torino, sono le 00:15 mai arrivati così presto, la gita è finita! 

 

Lunedì 18 febbraio  chat WhatsApp Vagabondi: 
 

Oggi è il compleanno di Augusto, il nostro Vicepresidente Sblando è passato al giardino di piazza Villari per esprimere 

con la sua presenza gli auguri da parte di tutti noi. 

 

Poi alle 19:00 arriva un messaggio sulle emozioni della due giorni appena trascorsi ed ecco… 

 

BOTTA E…RISPOSTE… 
 

 

https://www.facebook.com/Pierluigi-Senatore-1991623564402668/?__tn__=K-R&eid=ARAkRZLH3riwdy99w_-gsDTqjsS0V2XU3f2msFKiqLwHUleYP2zhpNWWrnVkWnLBvZ2eJMGdnrlTTKzi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCgI358D7Xxlvpr5OS_1K4-6V-i_gIwFQ7Auj7jx2qKizxpKhVWBawlSdsScnbGxV2TataArnSSBY02IbfCfuNJhcKav032zkEx_IDogqKtBUhfl4SJgJnlbOtaA4tHgs_pxY04_-bbiVp1eEHb_LB2tyt5tvqk5vfi2jzhvRxzLlsLOJgknTU7dWzQggnJsyDcwntFqhLl4A-LJhNA7DZUmzVQlaU4nw52NamoC00_WeRqVtJls1oc6cKv5_mwFFQ6a1KECqCHgshyqxYLG271glqL54WM2V5ISPbYKtQfLRYjSMTR8zTzp_p-PZ2bOIOqNx7Hj9BhQxJIxXlB
https://www.facebook.com/Pierluigi-Senatore-1991623564402668/?__tn__=K-R&eid=ARAkRZLH3riwdy99w_-gsDTqjsS0V2XU3f2msFKiqLwHUleYP2zhpNWWrnVkWnLBvZ2eJMGdnrlTTKzi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCgI358D7Xxlvpr5OS_1K4-6V-i_gIwFQ7Auj7jx2qKizxpKhVWBawlSdsScnbGxV2TataArnSSBY02IbfCfuNJhcKav032zkEx_IDogqKtBUhfl4SJgJnlbOtaA4tHgs_pxY04_-bbiVp1eEHb_LB2tyt5tvqk5vfi2jzhvRxzLlsLOJgknTU7dWzQggnJsyDcwntFqhLl4A-LJhNA7DZUmzVQlaU4nw52NamoC00_WeRqVtJls1oc6cKv5_mwFFQ6a1KECqCHgshyqxYLG271glqL54WM2V5ISPbYKtQfLRYjSMTR8zTzp_p-PZ2bOIOqNx7Hj9BhQxJIxXlB
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…Stefano Maschio: Buonasera a tutti… 

Già ieri sera volevo provare a scrivere  2 parole a caldo per poter esprimere in qualche maniera la bellezza di questi 2 

giorni trascorsi insieme a voi a Novellara… ma la stanchezza ha avuto il sopravvento.. 

Non so neanche se sono tanto capace a scrivere e a esprimermi.. ma ci provo. 

E non voglio neanche  parlare di Nomadi perché ogni parola sarebbe quasi superflua.. ma parlare di voi, di noi. 

Generalmente il mio NOMADINCONTRO si limitava al concerto del Sabato sera e alla visita di una città li in zona,  

sicuramente esperienze bellissime…  

..ma questa… 

Mercoledì mattina ho accompagnato mio nipote di 16 anni all’appuntamento con i suoi compagni di scuola per poter 

partecipare alla gita scolastica; e vederli li, davanti al pullman, tutti belli, sorridenti, eccitati per questa esperienza che li 

aspettava… ecco..da “pessimo” zio ho provato un po’ di invidia per mio nipote.. 

Quando i pullman è partito mi sono subito chiesto se mai avessi ripotuto provare delle emozioni simili..  

E incredibilmente, 3 giorni dopo le ho provate.  

Sono praticamente uno degli ultimi arrivati nel Fans Club, ma mi sono proprio sentito a mio agio e mi sono sentito in 

famiglia.. anche con persone di cui paradossalmente non conosco neanche il nome.. 

Il viaggio, le risate, le mangiate, le bevute, gli abbracci, le passeggiate, il concerto.. 

E’ stato bellissimo, e ad un certo punto del secondo concerto mi sono rattristito perché ho capito che tutto ciò stava 

finendo.. 

Mi emoziono per piccole cose, anche quando alla domenica sera ci siamo scambiati il messaggio per dirci che eravamo  

tutti a casa e ci siamo dati la buonanotte, 

Ho rivissuto una gita scolastica… e adesso so che ce ne saranno ancora. 

Grazie a tutti… 

 

Salvatore Sblando: Mitico Stefano, un unico rammarico. Non hanno fatto L’isola ideale. ;)  

Salvatore Sblando: Avremmo potuto così svenire io, te e Ivano, ai piedi di Francy ;) 

Maria A. Gagliano: Grande Stefano!... E meno male che non sapevi scrivere! 

Salvatore Sblando: Peccato per lo gnocco fritto, troppo pochi per gente come noi  

Stefano Maschio: Lascia perdere che me ne mangerei altri 100 adesso 

Salvatore Sblando: Affogati nel Lambrusco però  

Sandrina: Ragazzi come titolo nel  giornale di marzo scriverò: Botta e...risposte!  

Lo scritto di Stefano... le vostre risposte e quelle che verranno, ma  magari anche il rincorrersi ieri sera all’autogrill. Un 

collage di tutto un po' che ne dite? 

Maria A. Gagliano: Brava Sandrina! 

Maria A. Gagliano: Udite udite anche l’orso Francesco vorrebbe esprimere qualcosa: Io e mia moglie, pur essendo in 

anni passati iscritti ad un fans club, abbiamo sempre partecipato ai concerti come una singola famiglia Nomade. Ma da 

questa volta ci siamo resi conto che far parte di un Gruppo accogliente e coinvolgente è tutta un'altra esperienza e, come 

dice Stefano, anche se non ci si conosceva sembrava di essere amici di vecchia data! 

Sandrina: Grazie Francesco belle parole per Casalromano vediamo di migliorarci ancora 

Salvatore Sblando: È bello sentire che lo spirito dei Vagabondi fatto di amicizia, fratellanza e solidarietà, sia stato 

colto, condiviso e apprezzato 

Sandrina: Noi siamo una famiglia  allargata ma unita dallo spirito di amicizia e aggregazione! 

Maria A. Gagliano: Ed ora il mio pensierino : è stato bellissimo e non provo rimpianto perché so che ci saranno altri 

concerti ed esperienze nomadi da vivere. È vero ho perso un orecchino e un po' di caviglia ma ho ancora un orecchino e 

un'altra caviglia quindi rifarei tutto di corsa 😊 e poi è veramente un fans club che non fa differenze di genere....e non 

intendo tra  maschile e femminile ma tra umani e insetti ......mai viste tante cimici ai concerti dei Nomadi scherzi a parte 

grazie a tutti sono stati 2 giorni pieni di energia! Grazie Vagabondi dell'Amole (plonunciato alla  cinese) 

Maurizio Vecchio: oggi ho lavato le sedie quante cimici!!!!! 

Maria A. Gagliano: Maurizio ti sei perso la scena della signora che era qualche fila dietro di noi: ha visto una cimice 

superstite ed ha esclamato "io qui al concerto non ci vengo più!" ��� 

Elisa C.: Qui mi sento chiamata in causa.... pausa pipì per poi superarvi di nuovo e aspettarvi all'autogrill successivo...  

non ha prezzo! 

Sandrina: Anche se il nostro autista volava, non siamo mai arrivati così presto a casa 

Maurizio Vecchio: addirittura 
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Elisa C.: Si vero... anche loro sono stati bravissimi sui tempi... compresa la Sorpresa di Staffelli .... puntuali alle 16 e 

tutto in orario!!! 

Sandrina: Si si a mezzanotte eravamo in corso regina 

Ivano Stella d Oriente: Complimenti Stefano...@Salvatore Sblando tutto merito del syrah bevuto a pranzo! 

Salvatore Sblando: Il vino buono non deve mai mancare 

Favro Stefania: Pensiero di una vagabonda che non è potuta venire.....da casa mi immaginavo voi sul pullman a 

divertirvi ,forse a cantare , ad ascoltare l'infiltrata Francy che con la sua simpatia vi teneva attivi..😂 anche le prime file 

del pullman....  vi immaginavo felici tra le strade di Novellara...e poi i due super concerti che ho seguito grazie alle 

dirette.... ero con il cuore con voi e grazie a Milena che mi ha inserito nella diretta quando Staffelli ha dato il tapiro a 

Beppe. Mi è proprio dispiaciuto non essere presente.... Siete la mia seconda grande famiglia ... A presto amici 

vagabondi vi lovvo. 

  

Elisa C.: Oreste confessa cosa hai pensato quando sapevi che saremmo state tutte e tre in auto con te... 

Stefy... una cosa del tipo... "Se cantate di nuovo le canzoni dei cartoni animati vi scarico al primo casello"  

Sandrina anche questa è da ricordare!!! 

 

Favro Stefania: Elisa lascia stare avevo già preparato tutto coriandoli maglia felpa zaino ....poi la telefonata" ciao 

amica ricordati che domani siete da noi ... ecco in quel momento volevo morire  ma non potevo darle pacco... 

 

Salvatore Sblando: Io fra l’altro benedico il vino bevuto in compagnia. Perché il vino quello buono si beve solo se c’è 

buona compagnia. @Ivano Stella d Oriente @Claudia Manavella @Stefano Maschio @Barbara Salvatore @Perfetto 

Elisa 

 

Elisa C.: Grazie per la compassione... io ero a acqua forzata...  

Salvatore Sblando: Noi avevamo iniziato già dal mattino, per affogare il dispiacere della vostra assenza  

Salvatore Sblando: Comunque io proporrei di scrivere sul giornalino anche “il posto più strano dove avete trovato i 

coriandoli di io voglio vivere”  

Ivano Stella d Oriente: Ricordi indelebili che restano nel cuore 

Elisa C.: Stavolta pochi... nonostante fossi l'unica non imbardata di bandana cappellini e sciarpe 

Luisa Mosca: Chissà quando trasmetteranno la consegna del tapiro? 

Elisa C.: Me lo chiedevo anche io... 

Claudia Manavella: 58 messaggi non letti in due ore! 

Sandrina: Ma vogliamo parlare di: Claudia al suo primo Novellara, Francy fresca Vagabonda... con un c.... scusate... 

fondo schiena magnifico che gli ha fatto vincere i biglietti concerto, per non parlare della presidente  che perde e ritrova 

la roba? 

 

Francy Rossi: Siete stati davvero il mio regalo perfetto in tutto e per tutto   

Dirvi GRAZIE è riduttivo...semplicemente è stato davvero bellissimo...amplificato dall'ottima compagnia e dalle 

infinite ed immense emozioni. DAVVERO GRAZIE di cuore agli amici speciali. 

 

Elisa C.: Si Non ricordavo tanto... nonostante la lunga assenza  

Luisa Mosca: Condivido pienamente i bei pensieri sulla famiglia vagabonda. Quest'anno poi il concerto della domenica 

è stato veramente super: ben 10 canzoni diverse dalla scaletta del sabato. Qualche problemino tecnico... ma la 

commozione di Beppe (mai visto piangere come un bambino), la sorpresa /premio a Sergio e Massimo, il divertente 

coinvolgimento di Pier Davide Carone e i Dear Jack sono stati emozioni impagabili. I " vecchietti " non hanno mangiato 

li gnocco fritto, ma si sono difesi bene a lasagne, gramigna, costine, dolci e soprattutto Lambrusco. Una bella alchimia e 

un solo spirito: lo spirito Vagabondo. 

 

Alberto Mainero: Saluti a tutti.  Oggi dovevo andare al lavoro, ma come ho già scritto, il mio corpo non ha voluto 

saperne. Per fortuna dovevo andare a fare delle commissioni per mia madre. Così in ufficio non hanno avuto da ridire. 

Sono proprio un brutto addormentato. Buonanotte a tutti. Perfetto elisa: Io non leggevo i messaggi dalle 18 

ragazzi!!!!!!!! 

 

Perfetto Elisa: Ciao a tutti e scusate l'ora!! 

Vorrei rispondere a tutti ma dovrei mandare altri 200 messaggi così scrivo un unico pensiero.  

A parte che penso verrà  fuori un bellissimo articolo su Novellara....  
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Ringrazio pure Milli e Elisa C. Per le dritte tecnologiche del copia e incolla per Sandrina ma che ora grazie a voi so 

pure io. 

Che dire ... io sono contenta del weekend. I concerti mi hanno emozionato molto. 

Sono grata di tutti i momenti vissuti con voi.  

Alcune assenti mi sono mancate... come mia sorella e Stefania ma so che anche a loro è  mancata Novellara. ... e questo 

renderà ancora più bello il ritrovarsi nel prossimo appuntamento.  

Trovarsi e ritrovarsi sotto il palco e tra le vie del paese ti fa sentire parte di una grande famiglia del cuore. Impagabili gli 

incontri con gente di cui magari non sai molto, ma che come te condivide la magia e il valore di certi testi e di canzoni 

senza tempo. 

Davvero . Mille foto di questi due giorni mi ricorderanno nel tempo quanto sono stata bene a fare cose 

semplici con gente speciale. 

Elisa C.: Grande Eli ! 
 

Francy Rossi: Io non ho bevuto il vino, ma grazie per la considerazione!! 

Salvatore Sblando: Ma se eri sempre in giro!!! Al pub hai preferito la birra. Francy una di noi! 

Francy Rossi: Al pub ero con voi… Ma non é vero...io non ho bevuto 

Francy Rossi: @Favro Stefania io sono stata davvero bravissima...sul pullman non ho mica disturbato nessuno! 

Claudia Manavella: @Elisa C. ti mancavamo, ammettilo! 

Elisa C.: siiii 

Elisa C.: Io a voi no... Ora lo scrive Francy 

Francy Rossi: Era tutto più tranquillo, Veggente!!!! 

Elisa C.: Ecco! 

Cosa dire di noi: Spirito di aggregazione, Simpatia, Famiglia, Musica e tanto sano divertimento…poi per finire… 

come coniato dal vicepresidente Salvatore: Per chi sa, per chi vuole…noi siamo “I VAGABONDI DELLA MOLE”! 
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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 MARZO 2019: 66990 visite sul nostro sito 

 

APPUNTAMENTI DEL MESE 
 
COVER E TRIBUTE BAND 

 

ALTRI NOI: 

Sabato 16/3 ore 21:30 – Associazione Costruttori – C.so Umbria n.36 – Torino 

 

CONTROVENTO: 

Sabato 23/3 ore 21:30 – Impianti sportivi  L: Chabat 27 – Dogliani - Cn 

 

DIMENSIONI: 
Sabato 9/3 ore 22:00 – Logo loco Risto pub – Fiano – To 

Venerdì 12/4 – ore 22:00 – Birra quanto basta – Via D.Galimberti n.26 – Piobesi T.se - Torino 

 

LADRI DI SOGNI: 

Venerdì 22/3 – ORE 19:30 – New Dance Up – Livorno Ferraris 

 

SENZANOME: 

Domenica 7 aprile ore 15:00 – Fonderie Ozanam – Via Foligno n.36 - Torino 
 

STELLA D’ORIENTE: 
Sabato 16 marzo ore 22:00 – Boom Disco bar – Busca – Cn 

Venerdì 29/3 – ore 22:00 – Galot – Str.Valle Maira n.34 – Roccabruna – Dronero - Cn 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


