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I VAGABONDI DELLA MOLE
NOMADI FAN CLUB TORINO

ISCRIZIONI 2020
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

*N.B. - PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO MENSILE IN VERSIONE
CARTACEA + €. 13,00
In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile
E PER TUTTI IL NUOVO GADGET 2020 IN OMAGGIO
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15 DICEMBRE 2019 – PRANZO ANNUALE
Come da un po’ di anni, anche quest’anno si è svolto il pranzo per farci gli auguri di Natale, il locale l’Officina dei gusti a
Druento ha ospitato i Vagabondi della Mole con simpatizzanti e amici. Ritrovo alle ore 11:00, quasi tutti puntuali e alle
12:30 incomincia il pranzo con Rosanna dell’Associazione “Augusto per la vita” che dà il buon appetito a tutti. Le portate
sono ottime e il pranzo scorre tra battute e risate. Verso la fine chiamiamo al microfono Rosanna e Valeria per consegnare
loro il nostro omaggio floreale a ricordo della giornata, mentre le altre vagabonde iniziano a vendere i biglietti della
lotteria con tanti bei premi. E’ poi la volta di consegnare il regalo a Salvatore (vice presidente)…è il suo compleanno, una
maglia con la scritta “Cerea neh!” perché lui siciliano d’origine ma vissuto sempre a Torino sta cercando di imparare il
dialetto piemontese. Dopo aver gustato un ottimo bunet ci spostiamo nell’altra sala dove la cover band “Ladri di sogni” sta
incominciando a suonare e noi tutti pronti a cantare. Li dobbiamo interrompere perché Rosanna ha una sorpresa per noi,
una targa per ringraziarci dell’impegno nel sostenere ogni anno l’Associazione. Riparte il concerto, tante le canzoni che
ogni volta ci entrano nel cuore, il tempo scorre veloce…tutto è pronto per l’estrazione dei premi. Si comincia con il super
premio una Card Euronics del valore di € 100,00, vinta da un amico… Giovanni che arriva dalla provincia di Novara, per
poi continuare con gli altri premi che hanno accontentato i tanti presenti: 3° premio la Maglia fan club vinta dalla
vagabonda Barbara, 2° premio Bottiglia con biglietto per un Concerto estivo dei Nomadi vinto dalla Vagabonda Patrizia
Cortinovis, 1° premio messo in palio dal fan club Cassetta Vagabonda con prodotti alimentari vinta dal Vagabondo
Maurizio, 1° premio messo in palio dall’Officina dei gusti Confezione dolci e spumante vinto dal vagabondo Oreste,
e poi tanti altri premi. La Rosi, Valeria e Claudio devono partire, consegnamo loro la busta con il ricavato della giornata
€ 600,00 che saranno un’ulteriore goccia per l’Associazione Augusto per la vita, in favore della ricerca oncologica. Le
ultime canzoni tutti davanti alla cover, i ringraziamenti e l’arrivederci al prossimo anno cantando Io Vagabondo, ma non
poteva mancare la richiesta…ancora una e non poteva che essere “Ladri di sogni”.
Grazie a tutti…
Sandrina
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Non potevano mancare i ringraziamenti…
Bellissimo il pranzo del Nomadi Fans Club I Vagabondi della Mole, affetto, solidarietà e buona Musica con i "Ladri di
Sogni" Grazie di cuore per avere ancora una volta sostenuto la causa dell'Associazione e i nostri progetti di ricerca, per
avere fatto sentire me, Claudio e Valeria... Amici uniti in un progetto che sostiene la Vita di tutti!
Grazie a Sandrina a Salvo, ma anche a tutti... tutti i presenti del fans Club o semplici simpatizzanti, ci accomuna una storia
unica che ci rende orgogliosi di farne parte!
Ricordare Augusto con voi mi riempie di gioia!
Grazie!
Rosi con l'Associazione Augusto per la Vita
Parto col dicendo che, ho sempre bisogno di tempo per assimilare tutte le emozioni e le sensazioni.
Domenica 15 dicembre è stata una giornata piena di tutto ciò che serve a star bene e a caricare le pile che ognuno di no i
tiene nascoste dentro di se.
I Vagabondi della mole sono quella “famiglia” adottiva che un Nomade vorrebbe incontrare e noi abbiamo avuto il piacere
e l’onore di incontrare. Premurosi, attenti e gentili nei nostri confronti e noi “speriamo” di aver reso delle emozioni con il
Nostro concerto.
Sergio (proprietario dell’ officina dei Gusti di Druento) alla fine è un Nomade come noi e se non lo sapeva, lo ha scoperto
domenica!
Abbiamo avuto il piacere di cantare e suonare con Fabio de “ Gli altri Noi “ Nomadi cover band e con ( a mio parere e non
solo) con il Grande Simone, batterista dei “Controvento” Nomadi tribute band.
Stare vicino, molto vicino a Rosi Fantuzzi è un regalo non da poco, la sua Umanità e Semplicità sono dote di altri tempi, da
chi i Nomadi, Augusto e i loro fans li ha vissuti per anni e continua ancora a farlo adoperandosi per rendere questo mondo
un posto migliore.
Avevo un po’ di timore, ma Max, Renzo, Katia, Lorenzo e Marco, miei compagni di viaggio hanno reso tutto più semplice
suonando in modo pressoché impeccabile. Devo dire un Grazie Particolare a Maurizio Vecchio che per primo (con la sua
famiglia) si presentò ad una nostra serata e li nacque questo bel sentimento di Amicizia. Grazie a tutti, proprio tutti i
presenti, a chi sabato 14 ha preso freddo con noi a Biella e domenica Mattina (facendosi 2 ore di macchina) era a Druento
per ascoltarci ancora una volta. Grazie a Beppe Carletti che ha deciso di continuare questa storia che, diversamente non
saremmo qui a raccontare.
É stato Bellissimo e speriamo lo sia ancora per molto Tempo. Noi siamo Nomadi, Fans e Ladri di Sogni.
Grazie di Cuore a Tutti. Matteo
Una foto, questa foto...per riassumere la mia domenica, la nostra domenica NOMADE...ma anche e soprattutto x fare dei
ringraziamenti :
GRAZIE di ❤ a tutti i componenti del fans club "I Vagabondi della Mole"...ci avete fatto passare una giornata
indimenticabile fatta di Amicizia, Musica Nomade, Solidarietà, cibo, divertimento e condivisione della stessa Passione...
GRAZIE alla sig.ra Rosy...sempre disponibile con tutti noi e sempre impegnata, con Valeria e Claudio, nelle importanti
iniziative dell'Associazione Augusto x la Vita...
GRAZIE a "chi" ci ha fatto cantare, ballare ed emozionare...gli Amici dei "Ladri di Sogni" che ogni volta riescono a rubare
i nostri sogni "quando, curiosi, si avvicinano alla Terra", x poi regalarceli...
GRAZIE a Beppe ed Ago, come ha ricordato Matteo, x aver iniziato questa magica Storia che dura da 56 anni (io non ero
neanche nata)...
Infine, grazie a TUTTI gli Amici NOMADI presenti...è esattamente con voi che mi piacerebbe continuare la mia avventura
nomade...sotto il palco o ovunque ci sia la MUSICA dei NOMADI...
È STATO (semplicemente) BELLISSIMO !!!
Cinzia Cerutti
Una stupenda festa in cui l'allegria e la voglia di fare festa sono state le protagoniste ❤❤
Molto ben amalgamate con la bravura e la simpatia dei Ladri di sogni... che finalmente ho conosciuto al completo ❤❤
Mio personale ringraziamento ai Ladri di sogni e grande onore per essere stato invitato a cantare canzoni che sento nelle
vene... È stato un bellissimo regalo... Per cui... Grazie Matteo, Max, Lorenzo, Katia, Marco e Renzo ❤❤❤
Ai Vagabondi della mole per rendere ogni evento davvero una grande festa ed aver organizzato ogni minimo dettaglio con
grande scrupolosità.
Grazie a Rosi, Claudio e Valeria per il costante impegno che così amorevolmente e determinazione portano avanti con
l'Associazione Augusto per la vita!
Al ristorante L’Officina dei gusti e a tutto lo staff che ci hanno accolto e dato la possibilità di vivere la giornata di ieri....
E per ultimi, ma non certo per ordine di importanza... agli amici anche nuovi che contribuiscono con tanto affetto alla
riuscita di ogni festa!!!
Giornate così potranno, sì, essere immortalate su Facebook.... ma principalmente rimangono sempre indelebili nel cuore!
Fabio Bortolussi
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PER I NOSTRI ISCRITTI…
E’ stata presentata la richiesta per la targa commemorativa in ricordo di Dante Pergreffi da posizionare all’interno del
Giardino Augusto Daolio di Torino.
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Buon anno 2020 dai Vagabondi…

Monica e Livio - Torino
Antonietta – Boves

Ed ecco il vice…Salvatore!

Maurizio e Eliana - Belmonte
Maurizio – Alessandro – Liliana – Sandrina - Eliana Luisa e Beppe -Budapest
Patrizia – Francesco – Franco - Druento

Federica – Cinque terre

Maria Antonietta- Arma di Taggia

Sabrina - Montecarlo
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25 ANNI DI ATTIVITA’ DEL FAN CLUB…

BUON COMPLEANNO
MARINA GOIA - IRENE BRAMANTE
RINO FRACCARO - GIAN CARLO LA VIGNA - VITTORINO BAUDA

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.vagabondidellamole.it
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: I Vagabondi della Mole
@ivagabondidellamoleofficial
LA PAGINA INSTAGRAM: i_vagabondi_della_mole
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