
Sarà arrivata la primavera…guardando dalla finestra sembra di si, un bel sole caldo 
scalda la temperatura e scalda noi!
Reduci da due week end intensi: Sabato 7 la festa per l’anniversario dell’intitolazione del 
giardino ad Augusto Daolio e, sabato 14 – domenica 15 la trasferta a Casalromano, che 
hanno coinvolto molti vagabondi… trovate nelle pagine seguenti le recensioni e tante 
foto ricordo. Le maglie prodotte su disegno del nostro pittore Francesco sono state un 
successo (tutte vendute!) e questo ci fa onore!
Ricordo che è sempre possibile rinnovare l’iscrizione al fan club, trovate tutte le info nel 
nostro sito: www.vagabondimole.it
Prossimo appuntamento se numerosi vagabondi saranno disponibili sarà domenica 13 
maggio a Lanzo per la fiera “Salotto in fiore” aspettiamo le vostre adesioni per con-
tribuire ancora di più alla solidarietà con il banchetto vagabondo.

La redazione

Mese di aprile 2018
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BUON COMPLEANNO

ANTONIETTA  ZIANNI – PATRIZIA ANELLI – ELISA CASASSA – 
GABRIELLA TUNINETTI

PATRIZIA PERFETTO – STEFANIA FAVRO 

eventi nomadi

1) Sabato 14 e Domenica 15 APRILE – Raduno nazionale fan Nomadi - 2 Concerti e inizio festeggiamenti   
              55 anni Nomadi - Casalromano – Mn
2) Venerdì 22 – Sabato 23 GIUGNO – LA DARSENA RIMINI – FESTEGGIAMENTI 55 ANNI 
3) Venerdì 6 Luglio ore 21:30 – Area verde – Str. Rollini – Quarti di Pontestura - Al
4) Sabato 28 LUGLIO – CAMPO SPORTIVO  NOVELLARA – CONCERTONE
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APRILE 2017.... APRILE 2018 
1° ANNIVERSARIO INTITOLAZIONE GIARDINO 
AD “AUGUSTO DAOLIO”

L’inizio di questa memorabile giornata è con lo sguardo rivolto al 
cielo. Gli occhi all’insù a cercare il volto di Augusto tra le nuvole gon-
fie di pioggia. Quella pioggia che però oggi non vogliamo perché 
Giardino Augusto Daolio vede la celebrazione ad un anno dalla sua 
inaugurazione. 
La nostra presidente Sandrina è li, seppur malconcia per l’infortunio 
al ginocchio ma nulla può in alcun modo frenare la sua energia, la 
sua forza è il suo spirito vagabondo. Lei sa di poter fare affidamen-
to su tutti i Vagabondi della Mole e sull’instancabile Salvatore che, 
prima dell’inizio, incrocio più volte far su e giù per via Foligno con 
l’intento di recuperare man mano il necessario per la celebrazione. 
Vederli tutti li nei preparativi e l’entusiasmo dei giorni precedenti 

mi ha fatto capire una volta di più quanto questa grande famiglia sia per me importante. La condivisione della stessa 
passione per questo gruppo che ha scandito le note della mia infanzia, che mi accompagna tutt’oggi, legato a valori 

come amicizia e solidarietà mi rende orgoglioso di far parte dei 
Vagabondi della Mole. Dopo i saluti istituzionali ascoltiamo le 
parole di Rosanna e di Beppe. 
Mi emozionano la loro forza, la loro costanza, il loro impegno. 
Penso a quanta forza d’animo e quanta determinazione contrad-
distinguano l’operato di Rosanna e mi commuovo nel guardare 
attentamente l’espressione di Beppe mentre riceve la maglietta 
di Augusto. Fatico a trattenere le lacrime come ogni qual volta 
io ascolti “Il vecchio e il bambino”. Tutti insieme poi per le foto 
di rito vicino alla targa commemorativa, al centro della piazza, 
li ben visibile a tutti come a voler rimarcare le molteplici doti di 
una persona che per noi vive nelle gesta di solidarietà amicizia 
e generosità che proviamo a mettere in atto attraverso manife-

stazioni concrete. La serata prosegue al Ristorante Delle Alpi dove una sessantina di per-
sone condivideranno importanti momenti di allegria anche cantando a squarciagola le 
canzoni dei propri beniamini. La serata vive due momenti particolari quando i Vagabon-
di della Mole donano nelle mani di Rosanna € 400,00 ricavato della lotteria, in favore di “Augusto per la vita” e quando 
vengono chiamate sul palco la nostra Eli Casa e Patrizia  per augurarle tanti auguri di buon compleanno. A sorpresa 
vengo chiamato anche io avendo la possibilità di portare un saluto e avere, una volta di più, modo di trasmettere la mia 

gratitudine a Sandrina e Salvatore per il loro impe-
gno ed ai Vagabondi tutti per i valori che riescono a 
trasmettermi. 

Ho modo di ringraziare Rosanna, guardandola negli 
occhi, per il suo impegno costante. 
La serata si conclude tra le note della cover band “Le 
Ombre del nomade” e tra i sorrisi di coloro che per 
me sono diventati ormai una grande famiglia. Du-
rante la trasferta a Casalromano sabato 14 Rosanna 
ci comunica che sono state vendute tutte le maglie 
che il fan club aveva donato all’Associazione, maglie 
prodotte su disegno del nostro pittore vagabondo 
Francesco, il cui ricavato di € 275,00 va a sommarsi 
ai 400,00 € della lotteria.
       

   Simone T.
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…Con grande emozione eravamo presenti all’evento e per la secon-
da volta ho avuto il piacere e l’onore di donare a Beppe un pensiero 
con il ritratto di Augusto. 
Questa volta era una maglia con la stampa del volto di Augusto. Una 
copia del disegno era già stata donata al pranzo di Novellara a Beppe 
e Rosi in occasione del compleanno di Augusto. Anche se ho conse-
gnato personalmente la maglia a Beppe, preciso che il dono è stato 
fatto da parte di tutti i Vagabondi della Mole, perché siamo un grup-
po fantastico e ognuno mette a disposizione il proprio talento. Nei 
miei disegni cerco di entrare nei pensieri e nelle emozioni di Augusto 
e di condividerli con chi come me ama la sua musica, la sua poesia e 
la sua pittura.

Altro momento emozionante alla cena quando Rosi ha accettato di 
vendere le maglie con il volto di Augusto e di devolvere il ricavato a 
nome dei Vagabondi della Mole; purtroppo non ero presente a Casal-
romano ma ho saputo che le maglie sono state vendute tutte!
Un saluto dal pittore vagabondo contadino Francesco e da Lilly.
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CASALROMANO  2018 - sabato 14 e domenica 15 aprile…
I PENSIERI DEI VAGABONDI IN VIAGGIO

Cosa dire…Casalromano è stato speciale:
Nomadi, Vagabondi della Mole, e festeggiato il mio compleanno con persone speciali a cui vo-
glio bene!!!
Peccato la mancanza di Sandrina e Franco!!
SEMPRE NOMADI
            Stefania Favro

Il pensiero dei pensieri al concerto di Casalromano è quello di sapere che i Vagabondi della Mole 
possono contare sul pensiero e sull’affetto di ognuno di noi.
Sempre Vagabondi della Mole è sempre Nomadi!
                    Salvatore  Sblando (il vice!)

Due giornate piane di emozioni e di tanti amici Vagabondi. Compleanno con i Nomadi non ha 
prezzo.
Grazie per avermi spronata a partecipare. Ho il cuore pieno di gioia!
                     Gabriella Tuninetti

“Se non li vivi…non puoi capirli…e non ci sono parole per descriverli…appuntamenti con la 
storia, l’attualità, il ricordo commosso, la solidarietà…momenti unici…da un semplice ciao a 
un abbraccio…attimi condivisi con grandi persone…perché il mondo…non devono essere gli 
altri a cambiarlo…”
                 Elisa Casassa

E’ stato bello passare una giornata con persone che non vedi spes-
so, ma tutte le volte che le incontri, ti fa sempre piacere dividere 
una grande emozione. Come il concerto di ieri. L’emozione più 
grande aver visto delle grandi persone, i Nomadi, ricordare una 
persona eccezionale come Emiliano Mondonico.
                       

Barbara Costantino

Casalromano 2018…bello…bello…bello…penso sia il miglior 
concerto dei Nomadi degli ultimi anni… Grazie sempre alle Don-
ne del nostro gruppo…Belle…Festaiole…genuine…Salvatore 
sempre perfetto…ma!!! A noi sono mancati Sandrina e Franco…e 
come andare al concerto dei Nomadi e non vedere Beppe presente…
Quindi mettiamolo per iscritto sullo statuto dei “Vagabondi” Sandrina & Franco sempre presenti 
anche con le stampelle.
                                                                                               
Totò e Maria

Dopo Casalromano mi è capitata un intervista con video ad Augusto con la canzone I Ragazzi 
dell’olivo. Sono orgoglioso e fiero di portare con 150 band in tutta Italia queste canzoni perché 
le vogliamo e le scegliamo per lanciare un messaggio grande. Grazie ai Nomadi, ad Augusto e in 
particolare a Beppe che ci ha resi partecipi e protagonisti di questa missione per essere Nomadi 
Dentro e lasciare qualcosa a chi ci incontra. Per questo amo i Nomadi e le loro canzoni: hanno 
dato senso e direzione a tante persone. La ricerca del bene e l’amore verso il mondo e le persone 
che lo abitano sono ciò che cantiamo e lo porteremo con coraggio sempre.
            Diego Pisarra 
-  Controvento
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SCAFFALE VAGABONDO POSTA DA BINEETA LAMA

LUI, IO, NOI

di Dori Ghezzi (Autore), Giordano Meacci (Autore), Francesca Serafini (Autore)

Editore Einaudi – Stile libero extra

€ 17,00 – pag. 154
 

L’infanzia di Dori e quella di «Bicio», che mostra come la storia sia sempre stata una sola, anche quando loro non si co-
noscevano. Il primo incontro, a un premio musicale vinto da entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi. 
La nascita della figlia Luvi e la quotidianità campestre in Gallura. I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu proprio quel 
legame «fermo, limpido e accecante» che sarebbe continuato oltre il tempo. Un tempo sempre scandito dalla magia de-
gli incontri: da Marco Ferreri a Lucio Battisti, da Cesare Zavattini a Fernanda Pivano. Tra bambine che chiacchierano con 
Arturo Toscanini e bambini che bevono cognac sotto i bombardamenti. Tra cuccioli di tigre allevati in salotto e un viaggio 
in nave con un toro limousine. Scritto assieme agli sceneggiatori di «Principe libero», il film TV sul cantautore, «Lui, io, noi» 
è una storia privata che s’intreccia con quella pubblica di chi, da sessant’anni, ascolta De André. Soprattutto è il racconto 
intimo, commovente, a tratti perfino buffo, di un grande amore.

La musica del mare
Sara MacDonald
Audio CD
Editore Sonzogno
Pag. 411 - € 14,00

Cornovaglia, ai giorni nostri. In una bella e grande casa di fronte all’oceano Fred e Martha Tremain invecchiano insieme. 
Sono malati e stanchi, ma si amano ancora come quel primo giorno di sessant’anni prima. Hanno due figli molto diversi 
fra loro: il solare Barnaby e l’austera Anna.
Quest’ultima ha una figlia adolescente, Lucy, frutto di un matrimonio finito male. Sarà proprio la ragazza a scoprire per 
caso in soffitta una scatola che contiene un segreto terribile: nonna Martha non è inglese, in realtà si chiama Marta 
Oweska, ed è un’ebrea polacca.
Gli scherzi della sua memoria che va e viene non sono altro che un disperato tentativo di dimenticare il passato: il nazi-
smo, la guerra, la persecuzione, le violenze, i campi di sterminio. 

	

	



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  APRILE 2018: 65405 VISITE SUL NOSTRO SITO 

        

APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND

DIMENSIONI:
Sabato 14 aprile – ore 22:00 – Ninja Park Asd - Frossasco

SENZANOME: 
Domenica 22 aprile – ore 15:00 – Ristorante Il Feudo – Agnadello - Cr
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