PAROLE VAGABONDE
NOTIZIARIO MENSILE DEL NOMADI FAN CLUB TORINO
“I VAGABONDI DELLA MOLE”

MESE DI DICEMBRE 2019
1

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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IN RICORDO…
Sabato scorso ci ha lasciati Domenico Ollino (Minot), in passato nostro Vice presidente a Torino ma sempre rimasto in
contatto con noi anche dopo essersi trasferito in provincia di Asti, aver sposato con la dolce Beatrice ed essere diventato
padre degli splendidi Giovanni e Maristella.
Lo vogliamo ricordare sereno tra le sue vigne dell’astigiano e gran camminatore in montagna. Adesso cammina in altro
luogo accanto ad Augusto, Dante.
Mapi
Ricordo di Giovanni/Stefania di Lanzo :
Minot fu sicuramente con il suo entusiasmo e la sua competenza una persona capace di far crescere il nostro Fans Club
senza troppi lustrini ma con un lavoro solidale importante … raggiungendo l’apice nel 2002 con due pullman organizzati
per la trasferta di febbraio a Novellara e l’organizzazione del concerto dei Nomadi a Germagnano (Valli di lanzo). Creatore
e gestore per 7 anni del sito, anche con fatica, come scriveva lui ma fondamentale in quel periodo nel coinvolgere Fans di
tutt’Italia che si iscrissero grazie alle sue pagine ….. noi compresi ed, aggiungo io, anche Beatrice da Ravenna, che di lì a
qualche anno sarebbe diventata sua moglie.
Ricordo di Massimo (ex Presidente del Fans Club):
“Quando un Angelo vola via …….”
Quando un Angelo vola via
guardiamo smarriti lassù l’immensità del cielo
ci sentiamo più soli e persi su questo nostro pianeta
è come se una parte di noi ci abbandonasse per sempre
pensiamo ai misteri della vita
ci chiediamo cosa ci sia dopo e dove andrà
leggiamo per lui pagine d’amore
interroghiamo gli astri ed i pianeti persi nel cosmo
scriviamo di lui capitoli importanti e colmi d’affetto
ricordiamo per sempre la sua persona
sussurriamo ai suoi cari parole confortanti
osserviamo le stelle risplendere nel cielo convincendoci che la loro luminosità
sia dovuta alla bellezza di questi angeli troppo presto, da noi, volati via
Ciao MINOT, ammira da lassù le montagne che tanto amavi e lo hai
Insegnato anche a noi
………………………… SALUTACI LE STELLE !
E’ stata aperta una sottoscrizione a favore della famiglia di Domenico Ollino, in quanto la moglie Beatrice non lavora.
E’ possibile fare pervenire la propria offerta direttamente su un conto dedicato:
CONFICCONI BEATRICE IN MEMORIA DI DOMENICO OLLINO
Via Valmezzana n.8 – 14040 MONGARDINO AT
Cod. Iban IT63 0060 8547 5300 0000 0021465
I soldi raccolti saranno immediatamente disponibili e utilizzabili secondo i desideri e le necessità dalla moglie.
Anche se quasi tutti voi non avete conosciuto Domenico, vi comunichiamo che domenica 8 dicembre alle ore 10:00 a
Lanzo Torinese nella chiesa S. Pietro in Vincoli verrà celebrata la messa in ricordo del nostro ex Vice Presidente.

Domenico è il ragazzo al centro nella
foto
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SABATO 30 NOVEMBRE – I NOMADI IN CONCERTO A BOVES
E’ passata una settimana da sabato 30 novembre ed io ho ancora in testa le canzoni cantate a squarcia gola. E’ stata una
bellissima serata e mi sono divertita moltissimo cantando e ballando. Che i Nomadi siano bravi è un dato di fatto e ad ogni
concerto è un’emozione nuova. In particolare per me questo di Boves è stato veramente emozionante. Conosco bene questo
bellissimo paese. E’ uno dei tanti che frequento durante le mie vacanze estive e con mio papà ho fatto tante partite a bocce.
Conosco molte persone e alcune delle quali le ho ritrovate proprio quella sera. Ho rischiato di non essere presente perché
rimasta a piedi, ma grazie proprio agli amici vagabondi sono arrivata e ho avuto la fortuna di assistere ad uno dei concerti
più emozionanti di questi ultimi tempi… Una bellissima scaletta…tutte canzoni attuali…mi ha fatto molto piacere risentire
“La settima onda”…che mi ricorda il mio primo concerto e soprattutto mi ha emozionato quando hanno iniziato con “Ma
noi no”…E’ stata proprio quella canzone che mi ha fatto innamorare dei Nomadi…da li per me è iniziato tutto…da quando
l’ho sentita per radio e non sapevo ancora chi fossero. Ormai sono passati quasi trent’anni e il mio amore per loro è sempre
aumentato…Yuri diventa sempre più bravo e non nascondo che con alcune canzoni mi è anche scesa la lacrimuccia.
Bilancio della serata positivissimo. Sono ritornata a casa con un’esperienza in più e una grande gioia nel cuore. Ora non mi
resta che aspettare il prossimo concerto e la prossima emozione. Approfitto per augurare Buon Natale e buone feste a tutti.
E soprattutto…SEMPRE NOMADI
Antonietta Vola
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ECCOMI QUA…SONO IL NUOVO ISCRITTO ROCCO E…VI RACCONTO…
Cara Sandrina, eccomi a raccontare un po’ di me. Ebbene: Sono sposato con Antonietta abbiamo tre figli
(Laura, Giuseppe e Luca) Giuseppe risiede e lavora a Torino. Sono nato e cresciuto in una famiglia di contadini.
Sono un ex metalmeccanico da circa un anno in pensione. La mia infanzia l’ho vissuta in un piccolo paese di
montagna (Montemurro-PZ) 1200abitanti, paese dove vivo attualmente. Sin da piccolo la passione per la
musica (chitarra) in alcuni momenti mi ha fatto sentire meno solo. Le mie canzoni preferite erano per buona
parte di gruppi emergenti di allora anni (60-70) tra cui quelle dei Nomadi, Guccini. Nelle canzoni dei Nomadi ho
sempre ritrovato una parte di me. Sono a un po’ di concerti dei Nomadi e ogni volta che durante la serata
quando Augusto e company leggevano quei messaggini, in quei Pensieri mi sentivo uno di loro. Nelle canzoni
dei Nomadi e nella loro musica ho sempre ritrovato una parte di me. Ho avuto sempre il desiderio di
condividere con altri le canzoni, la musica il messaggio dei Nomadi. Dal 2011 sono un socio dell’ Associazione
Augusto per la vita. Perché Torino: Iscrivermi al fan club “I vagabondi della Mole “ è come sentirmi più vicino a
mio figlio e anche perché mi fa ritrovare una parte dei miei trascorsi. Nel 1977 un anno ho vissuto a Torino per
un corso di lavoro per poi scendere giù. Torino mi è rimasta nel cuore. Questo è un po’ di me, ho cercato di
raccontarvi chi sono. Ciao vi abbraccio tutti.
Rocco
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UTOPIA COVER BAND…si racconta
Il gruppo Utopia nasce come tributo ai Nomadi nel 2002 suonando nelle piazze e nei locali prevalentemente del nord
Italia. Nel corso degli anni ha collaborato molte volte attraverso numerosi concerti a scopo solidale con diversi Nomadi
fans club e con l’Associazione Augusto per la vita.
Gli Utopia hanno all’attivo 2 CD di canzoni dei Nomadi con arrangiamenti autoprodotti e hanno avuto l’onore di aprire i
concerti per i cinquanta anni dei Nomadi a Cesenatico nel 2013.
Nel 2014 sono stati premiati dall’Associazione Augusto per la vita durante il “Nomadincontro” a Novellara per l’impegno
profuso a sostegno d’iniziative di solidarietà e aiuti umanitari.
Nel Febbraio del 2017 hanno allestito uno spettacolo di musica ed immagini per tributare i venticinque anni dall’uscita dei
due dischi “Ma che film la vita” e “Ma noi no”, riscuotendo un grande successo di pubblico.
Più volte alcuni elementi dei Nomadi hanno partecipato attivamente ai loro concerti: va ricordato nel 2013 un bellissimo
concerto con ospite Beppe Carletti al Teatro di Valenza gremito di gente per la presentazione del suo libro “Io vagabondo,
cinquanta anni di vita con i Nomadi”, con l’incasso devoluto all’associazione intitolata ad Augusto. L’obiettivo del gruppo
è sempre e comunque quello di interscambiare il divertimento tra chi è sopra al palco e gli spettatori che partecipano al
concerto cantando e ballando, con spirito di aggregazione e convivialità tipici dello spirito nomade.
Per qualsiasi informazione visitate il sito web www.utopiaband.it dove sono presenti tutte le date dei prossimi concerti in
programma.
Andrea Amisano
Giorgio Ciparelli
Massimo Boccato
Enrico Viotti
Fausto Villa
Beppe Cavo
Valter Maragna

Voce
Chitarra - Cori
Chitarra - Cori
Violino
Tastiere
Basso - Cori
Batteria - Cori
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IL CALENDARIO 2020
DELL’ASSOCIAZIONE
“AUGUSTO PER LA VITA”
SARA’ DISPONIBILE AL PRANZO
VAGABONDO DOMENICA 15 DICEMBRE

BUON COMPLEANNO
MARIA PIA SPARTI – BARBARA COSTANTINO – ELSA CRISTOFORO
CLAUDIO BROGLIO – BEPPE MANDRILE - ORESTE LAURENTI – SALVATORE SBLANDO – RENATO MILA

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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