
 Eccoci, siamo in estate anche se con  il tempo ballerino non sembra, tanti appuntamenti ci atten-
dono a cominciare da venerdì 6 con il concerto dei Nomadi a Quarti di Pontestura, per continuare 
sabato 21 con Bene Vagienna  e i Vagabondi saranno presenti  in entrambi i concerti.

Dopo le meritate vacanze non potremo mancare sabato 25 agosto al XXVII raduno estivo nomadi 
fan club a Castagnole delle Lanze, naturalmente con il nostro striscione e la mitica coreografia.

Vi auguriamo buone vacanze…mare o montagna con tanto riposo e sano divertimento.

Buona lettura

                                                                                             La Redazione

Mese di luglio e agosto 2018
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Eventi NOMADI:

1) Venerdì 6 Luglio ore 21:30 – Area verde – Strada Rollini – Quarti di Pontestura – Al
2) Sabato 21 Luglio ore 21:30 – Piazza Martiri della Libertà – Bene Vagienna - Cn
3) Sabato 28 Luglio – CAMPO SPORTIVO NOVELLARA – CONCERTONE
4) Sabato 25 Agosto – Castagnole delle Lanze - At

 BUON COMPLEANNO
SILONG CODUTI- LILIANA VOTTERO – TIZIANA LOVERA – LUISA MOSCA – 

STEFANIA FAA’ - LUCA BERGERETTI – GIOVANNI LODATO – DONATO FIMIGUERRA
MONICA CASULLO – NADIA NIELLO – ANTONIETTA VOLA

ANDREA VENANTI – AMERIGO GRAZIANO

AVVISO AI SOCI DEL FANS CLUB

Carissima Vagabonda/ Carissimo Vagabondo
ti scriviamo per comunicarti che nel mese di settembre, procederemo come da Statuto all’ elezione degli organismi 
dirigenti del fan club. Sono passati tre anni pieni di soddisfazione e impegno. Tre anni dove al nostro fan club si sono 
avvicinate nuove persone e dove tutti insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi. Fra questi ci piace ricordare 
l’intitolazione del giardino di Piazza Villari Torino, alla memoria di Augusto Daolio.

Intendiamo raccogliere le eventuali candidature all’elezione del nuovo Direttivo che si terrà in settembre in una data 
e in un luogo che comunicheremo prossimamente. 
Nella stessa data di settembre, gli iscritti al fan club eleggeranno Presidente e revisori dei conti.
Le candidature all’elezione del Direttivo andranno inviate tramite mail all’indirizzo info@vagabondimole.it entro e 
non oltre il 15 luglio 2018. 
C’è bisogno dell’impegno di tutti per affrontare secondo i principi e i valori di solidarietà, pace e amicizia che la
musica dei Nomadi ci insegna, i prossimi anni di attività del fan club.

Il Direttivo uscente
Sandrina Goia Presidente
Salvatore Sblando Vice Presidente
Franco Galiardi
Maurizio Vecchio
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UN PENSIERO DEL 1987…
Abbiamo le mani piene di sementi, amore, giustizia, socialità, teneri grani di sentimenti e la nostra è una bella
campagna, qui le nostre sementi dobbiamo gettare. Ma su nessuna terra si può seminare senza avere prima strap-
pato
le erbacce. Amici miei, non deve essere la superbia del pavone, la subdola furbizia della volpe, il potere del leone,
l’egoismo del gatto, ma la nostra coscienza, la nostra universale particella è la terra che feconderà le nostre semen-
ti.
Amici miei, nessun uccello sale troppo in alto se vola solo e solamente con le sue ali. All’uccello il suo nido, al 
ragno
la sua tela, alla stella il suo cielo, all’uomo il forte abbraccio degli altri uomini, questa è la terra che cerchiamo e 
che
feconderà le nostre sementi.

 AUGUSTO DAOLIO

Un frutto dei tuoi semi…
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RIMINI, 22 - 23 Giugno 2018.

I vecchietti, le stalker ed i giovani.
55 anni di concerti, secondi solo ai Rolling Stone.
Il gruppo fan Vagabondi della mole, secondo me, può suddividersi in questi 3 gruppi: i vecchietti, tra cui 
mi inserisco anche io, le stalker di Sergio che non vedono l’ora di 
abbracciare il loro idolo ed i giovani che, per fortuna, sono riusciti, 
nonostante il maltempo iniziale, a fare il bagno di sole.
VENERDI’. Diluvio e tromba d’aria dalle 14 alle 17. Ritrovo alla Dar-
sena nuova per le 18, concerto previsto per le 22. Tante ore in piedi 
attendendo di passare i controlli, molto rigidi grazie agli ultimi avve-

nimenti, iniziati con la partita 
di Torino (3 Giugno 2017). Ap-
pena siamo riusciti ad arrivare 
sotto il palco, ci siamo accorti che qualcosa non funzionava: il mixer era 
andato a bagno e tutti i tecnici, alcuni appesi a 10 m. di altezza, cercava-
no di porre rimedio. Tutti quanti sentivamo che i nostri beniamini erano 
nervosi per questo. Probabilmente, avevano paura di non riuscire ad 
iniziare il concerto. Per fortuna, tutto si è risolto e tutti ci siamo potuti 
divertire un mondo. Durante il concerto, come fanno di solito i Noma-
di, hanno fatto qualche battuta sul discorso dei migranti che arrivano 
dall’Africa e che si trovano, in mare tra due fuochi: le persone che le 
hanno maltrattate e portate sino li ed alle beghe politiche dell’Europa. 
Oggi sarebbero dovuti salire sul palco alcuni personaggi per festeggia-
re il compleanno con i Nomadi. Siccome c’è stato il ritardo per problemi 
tecnici, sono saliti solo il comico di Zelig Dado e La Prua. Quando parte 
la canzone Io vagabondo, guardando l’ora, mi accorgo che sono quasi 
le 3 di notte, l’unica possibilità per le nostre stanche ossa è trascinarci 
verso il letto,
ripensando alle 3 ore di divertimento.
SABATO. Dopo colazione i giovani e le stalker riescono ad andare al 
mare e noi vecchietti ci muoviamo per la visita alla mostra fotografica 
e a quella dei quadri di Augusto. Meno male che hanno aperto l’asso-
ciazione benefica “Augusto per la vita” che riesce a racimolare tanti bei 
soldini. Tutti quanti riusciamo a farci una bella scorpacciata di pesce a 
pranzo. Per il concerto serale, dato che verrà trasmesso in radio ed alla 
tv, oltre alle macchine fotografiche, non lasciano passare neanche le 
videocamere. A me sembra una mezza cretinata, con i cellulari si pos-
sono fare anche le dirette FB.
La puntualità dell’inizio del concerto (21,05) è d’obbligo, dato che ci 
sono le telecamere. A metà ci sono i
festeggiamenti con tanto di torta, con il numero 55 in evidenza. Cico 
vorrebbe suddividere la torta per tutti gli spettatori, anche quelli a casa 
che volessero passare di lì a fine concerto. Per fortuna, la scaletta è ab-
bastanza diversa da quella del venerdì. Via Wathsapp arrivano le im-
magini trasmesse in televisione. La prima cosa che notiamo è il nostro 

gruppo in prima fila con i cappellini ed i cuori gialli in primo piano. Meraviglioso! Il concerto, dopo 3 ore, 
purtroppo, finisce. E’ mezzanotte, tutti a dormire. Domani si parte presto.

Sempre Nomadi …. BigAl o Lupo Alberto.
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QUARTI DI PONTESTURA - 6/7/2018
Si va…non si va! Dopo tanti tentennamenti decidiamo 
di si, andiamo al concerto a Quarti di Pontestura.
Una veloce telefonata a Salvatore e si combina il viag-
gio, alle 18:00 puntuale passa a prenderci, alle 19:20 arri-
viamo e troviamo già tanti Vagabondi e tanti altri amici, 
ormai è ora di cena si fa la coda si prende posto al tavo-
lo, subito la prima foto di rito la tavolata Vagabonda. Si 
scende nel campo sportivo salutiamo Claudio e Valeria 
dell’Associazione “Augusto per la vita”, i nostri teli sono 
già posizionati lato Sergio, dopo l’esibizione di un nuovo 
cantante Andrea Amati (seguito musicalmente da Bep-
pe Carletti) e i saluti dell’organizzatore inizia il concerto, 
questa volta Sandrina ha un posto in primissima fila sot-
to il palco con una comoda sedia che Totò le ha procura-
to, ecco le note di Nomadi,

Decadanza, Sangue al cuore, La libertà di volare, Euro-
pa e tante altre, alternate da simpatici siparietti tra Cico, 
Max e Yuri… di contorno ci sono le zanzare, si e tante che 
neanche la pioggia riesce a mandare via. A metà canzo-
ne di “Un giorno insieme” Yuri come di consueto scende 
tra il pubblico e saluta tutti con cordialità, riconosce la 
nostra presidente e prontamente la abbraccia, prosegue 
la stretta di mani per poi ritornare sul palco. Dimenticavo 
questa sera Yuri indossa l’ultima maglia prodotta e rega-
latagli dal pittore vagabondo Francesco, a cui noi per rin-
graziarlo del suo costante operato (sta già preparando 
qualcosa di nuovo) gli abbiamo portato in regalo da Ri-
mini la maglia Nomadi 55 che lui ha gradito moltissimo. 
Anche questo concerto volge al termine, l’apertura degli 
striscioni, la lettura di tanti bigliettini…le
note di Io Vagabondo, il Tedeum, i saluti dal palco a tut-
ti i presenti. Il prossimo appuntamento in Piemonte e 
a Bene Vagienna dove altri Vagabondi saranno presen-
ti per tenere viva la nostra bandiera, dove i nostri cuori 
uniti sono le nostre transenne! L’ultima foto di rito e… 
tutti a casa.

Franco VDM
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SCAFFALE VAGABONDO
    UGO REVELLO
    Editore: Priuli &amp; Verlucca
    Pag.144
    € 9,90

Non è vero che solo chi ha vissuto gli anni del dopoguerra fino agli anni settanta si ricorda
di certi detti che quotidianamente si pronunciavano a Torino e non solo. Anche i più giovani ricorderanno, nonni, geni-
tori, pronunciare queste strane frasi che purtroppo ai giorni nostri si stanno lentamente perdendo. Una raccolta diver-
tente, ma che fa riflettere e riscoprire quel tempo andato e quelle radici che ogni tanto è bene riscoprire… ‘...da un pò 
di tempo in qua, sentendo ogni tanto da amici e parenti (quei pochissimi che parlano ancora piemontese) espressioni 
dialettali desuete o anche detti simpatici, ho deciso di raccoglierli ed annotarli, prima che si fossero del tutto perduti 
nelle nebbie del modernismo galoppante. Poi, da queste semplici espressioni, seguendo la via del ricordo mio e altrui, 
ho tracciato in punta di penna tante piccole storie, non so quanto spiritose o patetiche: ecco spiegata in breve la gene-
si di questo libro. Non è, e non vuol essere, il solito volumetto di proverbi risaputi in cui il vecchietto ritrova la saggezza 
del suo popolo. Solamente una serie di modi di dire famigliari che ho tentato di salvare dall&#39;oblio, probabilmente 
con lo stesso successo che ebbe a suo tempo don Chisciotte con i mulini a vento. Però, con spirito assolutamente de-
coubertiano, non si può dire che non ci ho provato... – U. Revello’

  SI PUO’ ESSERE AMICI PER SEMPRE
  BRUNO BURBI
  Editore: Newton Compton
  Pag. 335
  € 7,00

  

Quando il dolore per una perdita rende indifferenti a tutto, il sogno di un amico può riaccendere l&#39;amore per la 
vita.
In &quot;Si può essere amici per sempre&quot; Alessandro, medico di quarantaquattro anni che ha perso la moglie 
da poco,
riceve dal Brasile una lettera disperata di Luigi, che gli confida di essere in gravissime condizioni di salute.
Alessandro, allora, parte immediatamente, desideroso di riabbracciare l&#39;amico di sempre e di aiutarlo. Cosa tro-
verà
una volta arrivato in quella terra meravigliosa? Il forte legame tra i due resisterà ancora alle difficoltà della vita? E
se tutto si rivelasse un&#39;occasione per cambiare radicalmente la propria esistenza?



 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 LUGLIO 2018: 66363 visite sul nostro sito
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APPUNTAMENTI DEL MESE
 
COVER E TRIBUTE BAND
 
CONTROVENTO:
Venerdì 3/8 – San Lorenzo di Peveragno – Cn
Domenica 29/8 – Memorial Paola Lanzetti – Fr.Sanità – Savigliano – Cn
Sabato 25/8 – Festa San Liberato – Sant’Albano Stura – Cn
Domenica 2/9 – Frazione Rivoira – Boves – Cn
Sabato 8/9 – Sagra S. Sereno – S.Rocco Castagneretta - Cn
 
DIMENSIONI:
Sabato 7/7 ore 22:00 – Bar Pizzeria Temptetional – Via Torino n.100 – Piossasco – To
 
LE OMBRE DEL NOMADE:
Sabato 28/7 ore 21:00 – Piazza D’Armi - Torino
 
SENZANOME:
Venerdì  6/7 – L’Insomnia – Via C.Nigra n.16 – Colleretto Casatelnuovo – To
Sabato 14/7 – Notte bianca di Savigliano – Cn
Venerdì 27/7 – Il Maglio Rock House Restaurant – Via Andreis – To
Sabato 11/8 – Area attrezzata “Il centro alpino” – Via Provinciale n.14/ter – S.Anna di Valdieri –  Cn
 
STELLA D’ORIENTE:
Sabato 7/7 – ore 22:00 - Festa dell’Acli 2018 – S.Bernardo di Cervasca - Cn


