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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 

Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A   NOMADI FANS CLUB TORINO 

“I VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE: 

 
Concerto in programma  sabato 18 aprile 2020 – spostato a sabato 17 ottobre 2020 ore 21:00 

 

 

Pranzo Vagabondo da domenica 19 aprile 2020 a domenica 18 ottobre 2020  

 

 

Per chi sarà impossibilitato a partecipare a uno dei due eventi o a tutti e due lo 

comunichi per tempo contattando Sandrina al 3470622574 o sul suo WhatsApp 
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IO SOSTENGO 
Il personale di tutti gli ospedali è impegnato in prima linea per combattere senza sosta l’emergenza sanitaria del Covid-19 . 

Il nostro aiuto è fondamentale per superare le difficoltà che sono chiamati a fronteggiare in questi giorni. 

Noi Vagabondi della Mole non vogliamo restare insensibili a questa chiamata. Abbiamo quindi deciso di partecipare alla 

raccolta fondi per aiutare l'Ospedale Amedeo di Savoia e l'ASL Città di Torino. 

La donazione dovrà essere effettuata entro martedì 31 marzo, utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

BONIFICO intestato a NOMADI FANS CLUB TORINO 

“I VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243 
 

POSTEPAY N. 4023600976374969 Intestato a Claudia Manavella 

C.F. MNVCLD67S43L219D 
 

SATISPAY n. cell. 3495953074 Salvatore Sblando 
 

Con la massima trasparenza vi aggiorneremo sulla cifra raccolta che verrà devoluta attraverso le piattaforme messe a 

disposizione dall’ASL. 

Con un piccolo gesto si può fare tanto per tutti. 

 
 

In questo momento difficile per tutti, la famiglia de I Vagabondi della Mole, ha voluto fare la propria parte. 

1600 Euro donati ieri alla ASL Città di Torino ed Ospedale Amedeo di Savoia. 

Grazie di cuore a tutti quelli che hanno voluto contribuire alla racconta fondi. 

#ospedaleamedeodisavoia #crowdfunding #iosostengo #covid19italia #covid19torino #solidarietà #asltorino #

emergenzacoronavirus #crowdfundingcampaign 
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ANDRÀ TUTTO BENE 

Lottiamo per riemergere CONTRO questo male, OCCHI 

APERTI, siamo immersi in SEGNALI CAOTICI, 

LONTANO da qualsiasi realtà, CI VUOLE DISTANZA da 

questo virus, NON È UN SOGNO, vedrete che andrà tutto 

bene. 

Non pensate che DIO È MORTO, non è un VAGABONDO, 

ritornerà UNO DI NOI altrimenti rimarremo con UN 

PUGNO DI SABBIA, SENZA PATRIA e senza LA 

LIBERTÀ DI VOLARE. 

VOGLIO RIDERE di gioia quando tornerà TUTTO A 

POSTO. troveremo LE STRADE giuste per rimanere IN 

PIEDI, tu amico mio STRINGI I PUGNI e grida al mondo 

intero IO VOGLIO VIVERE. 

Non rimanere un CORPO ESTRANEO, ascolta LA VOCE DELL'AMORE, SENZA DISCUTERE, così avrai UNA 

STORIA DA RACCONTARE. 

TUTTO PASSA così potrai dire VIVO FORTE senza più paure e andremo LONTANO, passeranno i GIORNI TRISTI, 

CRESCERAI CON GLI OCCHI DI CHI ti vuole bene. 

Ringraziamo tutto il personale sanitario e volontario che sta trascorrendo GIORNI TRISTI. 

Un'amica infermiera, tra le lacrime, mi ha telefonato dicendomi NON DIMENTICARTI DI ME a nome di tutti i suoi 

colleghi. 

Un pensiero a tutte le persone scomparse per colpa di questo maledetto virus sperando di TROVARE DIO. 

Quando sarà TUTTO A POSTO grideremo ai nostri famigliari e amici,TI PORTO A VIVERE, perché a questo mondo IO 

CI CREDO ANCORA. 

COSÌ SIA. 

Devo dirvi che... scrivere una lettera non è mai stato facile. 

                                                  Tratto dalla pagina Facebook “Nomadi Official Group” - pubblicato da Marcello Fumagalli 

I Bambini sono la forza per andare avanti e non arrenderci! 
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Fuori La Paura 
Quando tutto questo passerà 

saremo pronti ad abbracciarci, ritrovarci qua 

quando tutto questo finirà 

indosseremo il nostro orgoglio 

la nostra umanità 

E prenderemo a carezze i nostri giorni 

aspetteremo alla fermata tutto il bene che ritorni 

cammineremo a piedi nudi 

sulla via futura 

e scopriremo di aver chiuso 

Fuori la paura 

fuori la paura 

E prenderemo a carezze i nostri giorni 

e aspetteremo tutto il bene 

perché il bene poi ritorni 

cammineremo con il mondo 

prendendocene cura 

e scopriremo di aver chiuso 

Fuori la paura 

fuori la paura 

Come di notte la notte che viene 

rotta dal pianto delle sirene 

ferita di striscio dal mio respiro 

da questa voce che mi tiene vivo 

Uomini e donne un solo abbraccio 

in questa notte che ci ha fatto ostaggio 

ma in fondo il coraggio è la nostra natura 

e anche il coraggio di avere paura 

paura di quello che non conosciamo 

paura di stringerci forte la mano 

paura di rompere queste catene 

la notte che muore 

il giorno che viene 

Fuori la paura 

fuori la paura 

fuori la paura 

fuori la paura 

La notte è passata come ogni notte 

Lasciando soltanto una porta che sbatte 

le lacrime, i lividi, la vita, la morte 

andrà tutto bene 

stringiamoci forte 

      Marco Petrucci – Francesco Ferrandi  -  I NOMADI 
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PENSIERI  VAGABONDI  ………. IN  ATTESA  DEL ……… DOPO !!! 

Questo strano periodo lo considero come  di transizione tra il prima ed il dopo nella mia (e nostre) vita. Uno spartiacque tra 

quello che eravamo e quello che diventeremo (sicuramente che NON torneremo ad essere). Perché altri sono i pensieri, le 

parole, i gesti che faremo e diremo rispetto al prima. 

Il prima era confusionario, saltuario, veloce, le nostre lancette interne giravano all’impazzata; tutto subito, istantaneo, senza 

il tempo per pensarci più di tanto; i giorni che si susseguivano rapidamente con mille cose da fare, quasi senza respiro; 

risposte veloci, fastidiosi gesti, la mente altrove ad inseguire quello che ancora era da fare; ore, giorni, settimane, mesi  

adoperati  in fretta e consumati  dall’usura del tempo. Poi  …..……. la fermata di tutto ed in tutti i sensi  di ogni cosa, dalle 

nostre giornaliere azioni ai nostri pensieri. Inizialmente il vuoto mentale del nostro quotidiano  riempito dalle notizie degli 

organi d’informazioni che ci nutrono il cervello ora più che mai di queste tragiche notizie (ad ascoltarle tutte si potrebbe 

stare con Tv e radio accese h24) e l’incredulità nello scoprirci così vulnerabili ed  il non poterci difendere dall’invisibile. 

Stiamo imparando una lezione (e che lezione). Certo, lo stare a casa mentre prima eravamo sempre in movimento ci pesa 

tantissimo ma stiamo  rivalutando le nostre priorità, dando importanza alla semplicità delle cose, apprezzando il prossimo (i 

nostri Eroi ma anche il vicino di casa, il giornalaio all’angolo, la commessa al supermercato ecc.).  Questa tragedia ci sta 

“ingentilendo” il carattere ed il cuore facendoci  portare rispetto verso l’altro, l’essere umano in generale. 

Il dopo, inizialmente, sarà ancora più confusionario, perché dovremo riadattarci  a nuovi modelli di vita, a riprenderci la 

nostra vita ma con più gentilezza, ci saranno preoccupazioni  in senso pratico (cassa integrazione, pagamenti  e  mancati 

incassi, stipendi  ritornati  -si spera- ecc.); il ritorno alla normalità sarà lentissimo,  graduale ma non ci deve far dimenticare 

ciò che stiamo apprezzando adesso. Pur tra mille dubbi, se riusciremo a rallentare i nostri ritmi, qualcosa avremo imparato 

da questi giorni di difficoltà. Il dopo sarà anche il lento tornare al contatto fisico, quello che sicuramente più di tutto ci 

manca. Adesso basta un sorriso, una parola gentile, un finto abbraccio fatto da distanza opportuna, un saluto dai balconi 

con i vicini di casa, in attesa di quell’infinito abbraccio fisico che un giorno ci potremo tutti  ridare ……… e ne avremo 

tanto di bisogno. 

Non abbiamo “mollato” sin’ora e cerchiamo  di resistere ancora;  il dopo sarà tutto da scrivere ma, se avremo “studiato” 

bene la lezione di queste settimane, sicuramente saremo “promossi a pieni voti” con lode e menzione e non sarà stato un 

sacrificio inutile. 

Insieme ce la possiamo fare, che l’arcobaleno ci accompagni.  E sempre Nomadi.  

Nomade per sempre        

         Mapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disegno di Elisa Casassa 
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AMARCORD…. 

Ricordando Novellara 

“Ciao a tutti. E' stato bellissimo. Più va avanti il tempo e più tutta questa storia ci coinvolge in pieno perchè... ... vediamo 

che c'è in giro tanta altra gente che viene coinvolta nella stessa maniera. Non è una questione di età, ci sono persone di 

qualsiasi età. E questo da più senso alla storia, alla nostra storia, che è poi la storia di quelli che vivono, sorridono, 

camminano, eccetera... ed è bellissimo. Ciao tutti, grazie. Come sempre, sempre Nomadi.!” 

Di ritorno dal Nomadincontro 2020 vorrei riproporre queste parole di Augusto Daolio. 

Questa è la sensazione e l’emozione quasi FISICA e MATERIALE che sto provando in questo momento. 

Sono al mio secondo viaggio a Novellara con i Vagabondi della Mole, e mi auguro che ce ne siano altri 10, 100, 1000!! 

Sono stati 2 giorni bellissimi, è stato  tutto perfetto e se potessi tornare indietro nel tempo non cambierei assolutamente 

nulla ,  (… anzi, mi correggo,  l’unica cosa che non rifarei piu’ è prendere l’hamburger  al pub,  ma prenderei quel 

fantastico chili  di carne che ha preso Elisa P. e che mi ha fatto assaggiare !!) 

No, scherzi a parte… io voglio approfittare di questo spazio per ringraziare tutto il fans club dei Vagabondi delle Mole,  

tutto il Direttivo e in particolar modo la nostra Sandrina per la sua infinita dolcezza e per l’impeccabile organizzazione di 

ogni evento.  

Grazie di cuore a tutti. 

Stefano Maschio 

 
Durante il viaggio a Novellara abbiamo ricordato i tempi passati del fan club, l’ex Presidente, il viaggio con il pullman 

vagabondo “Torino in viaggio” e l’albero che abbiamo piantato in collaborazione con altri due fan club nel parco di 

Augusto, in fine il vino Vagabondo regalato ai Nomadi durante una cena. Ecco alcune foto                        Sandrina 

 

 

Massimo il simpatico presidente e noi scherzavamo molto con lui, 

qui l’avevamo costretto a fare la foto vicino al contenitore della 

raccolta vetro. 

Ecco una parte dei vagabondi in viaggio verso Novellara con uno 

degli striscioni più vecchi che hanno calcato il palco dei Nomadi in 

tutta Italia. L’albero Vagabondo nel parco “Augusto Daolio” e il 

vino Vagabondo 
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BUON COMPLEANNO 

ELISA CASASSA  - PATRIZIA ANELLI – STEFANIA FAVRO – TONIA ZIANNI 

PATRIZIA PERFETTO 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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                             


