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I VAGABONDI DELLA MOLE
NOMADI FAN CLUB TORINO

ISCRIZIONI 2021
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:
Familiari:

*€. 20,00 con notiziario mensile cartaceo “Parole Vagabonde”
€. 15,00 con notiziario mensile e-mail “Parole Vagabonde”
*€. 10,00 cad.

Over 60:

*€. 12,00

O/10 Anni:

Iscrizione gratuita

*N.B. - PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO MENSILE IN VERSIONE CARTACEA + €. 14,00

In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile
E PER TUTTI IL NUOVO GADGET 2021 IN OMAGGIO
Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A NOMADI FANS CLUB TORINO
“I VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Ottobre 1992 – 7 Ottobre 2020 Fiori al giardino, Augusto sempre nei nostri cuori!
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I VAGABONDI SI RACCONTANO…Rocco vuole sapere un po’ di noi…
Ciao Rocco, mi chiamo Maria ed eccomi qui a raccontare un po'di me... Ho 54 anni ed ho svolto L'attività di parrucchiera
per ben lunghi 40 anni. Non ho bambini ( purtroppo ) , ma ho 3 fantastici nipoti ( già grandicelli ) figli di mio fratello. Sto
studiando pianoforte da 2 anni,e pensa un po' qual'e stata la prima canzone che ho studiato e poi suonato ????? Io
vagabondo !!!!!!!! Ho passato ore e ore al piano......ma che soddisfazione !!!!!!!! La mia passione ??? I Nomadi,
naturalmente... Dovrò riuscire a suonare tutte le loro canzoni e quando sarò pronta, dedicherò un video a tutti voi !!!!!!
😄🎹🎹🎹🎹
MARIA R.

Sono Lina e lunedì prossimo festeggerò 35 anni di matrimonio con Roberto. Abbiamo due figli: Veronica che ha 33 anni e
Mattia 27. Entrambi ci renderanno nonni a breve. Stiamo aspettando il lieto evento con trepidazione!
La pensione è ancora una chimera quindi le giornate trascorrono tra ufficio, turni e casa.
Abitiamo ad Aosta e quando riusciamo ci piace cambiare orizzonte andando al lago oppure al mare visto che tutto l’anno
viviamo in montagna.
Ci piacerebbe poter partecipare di più alle iniziative del fans club ma purtroppo gli impegni lavorativi e familiari,nonché la
nostra residenza in Valle D’Aosta, non ce lo permettono.
Ci teniamo però in contatto utilizzando il canale WhatsApp.
Buona giornata 😉
LINA M.

Sono Maria Pia, vado per i 65 anni -tra un po'- e felicemente pensionata da più di un anno. Sono iscritta al Fans Club da
circa 18 anni e mi considerano la memoria storica del F.C. (per la memoria bisognerebbe parlarne ........ ma per ora reggo
ancora). Ho avuto l'immensa fortuna di poter vedere Augusto in tre concerti in Valle di Susa (vicino Torino) prima che ci
lasciasse e, dopo un paio d'anni d'incertezza ho ricominciato a seguirli. Ricordo un Danilo con i capelli biondo platinato. In
questi ultimi anni ammetto che sto seguendo i Nomadi un po' meno ma sono sempre nel mio cuore, anche se non lo
esterno. E seguo quando posso le varie Cover Band, veramente tante e varie, anche se ho le mie preferite, come tutti. Il mio
motto, con cui concludo i miei articoletti quando scrivo sul giornalino, è ...... Nomade per sempre! È così sarà.
😃😁💪📀🎤🎵🎶🎼🎸
MAPI
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Le ferie in ritardo…

Rosangela

Campo Imperatore L’Aquila

Francesco e Liliana
Novellara

Maria Antonietta

Sulmona

Palazzo Ducale Mantova

Varallo Sesia

Val Sesia
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SABATO 26 SETTEMBRE - UN POMERIGGIO IN MUSICA GLI “AUGUSTICO” A GRUGLIASCO

Contro tutte le intolleranze, grazie per il vostro impegno.
I Vagabondi della Mole - Nomadi Fan club Torino

Associazione A.N.P.I. SS MARTIRI Grugliasco – Brigata d’assalto Garibaldi Felice Cima Ora e Sempre Resistenza

AUGUSTICO BAND

PANORAMICA

I VAGABONDI

E SI CANTA “BELLA CIAO”
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GIOCHIAMO INSIEME… Cruciverba Vagabondo
Questo cruciverba è stato creato nel 2017 in occasione del Raduno di Novellara, divulgato anche dal Sindaco Carletti
alla cittadinanza tramite bar e negozi che lo distribuivano ai clienti. Mi raccomando fate i bravi non andate a spulciare il
precedente!
Sul prossimo giornalino pubblicheremo le soluzioni, e potremo dare spazio ad altri cruciverba o rebus di vostra
elaborazione da inviare allo stesso indirizzo a cui invierete le soluzioni di questo. Forza Vagabondi Creativi!!!"
Il primo che risponderà con le soluzioni esatte e il primo che invierà un nuovo gioco a
redazione@vagabondidellamole.it vinceranno un porta chiavi Vagabondo!

Buon divertimento…
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Orizzontali:
1. Nome della bassista che nel 1992 sostituì lo scomparso Dante. 7. Dal 1998 bassista e seconda voce dei Nomadi
(cognome). 13. Ambiente virtuale al quale possono accedere più utenti per chattare o giocare. 14. Presidente che nominò
nel 2005 Beppe Carletti Cavaliere della Repubblica Italiana. 18. Si raggiunge dopo la partenza. 21. Canzone presentata al
"Disco per l'estate" nel 1972. 24. Stato del sud-est asiatico senza sbocco sul mare. 25. Radiodiffusione Nazionale. 26.
Pagamento mediante avviso. 30. Disco celebrazione del 1992, live che ottenne 4 dischi di platino. 33. Passato remoto di
quando hai voluto più che bene. 35. Ente autonomo. 36. Relazioni Pubbliche. 37. Sigla della Grande Mela. 38. Azione di
chi cerca di sfuggire alle imposizioni fiscali. 41. Provincia dove ricorre ogni anno il celebre "Festival contro". 42. Pasto
della sera. 44. Componimenti lirici della poesia classica greca e latina. 45. Articolo determinativo. 46. Dell'India non
musulmana. 48. Cantautore che i Nomadi incontro grazie all'amico produttore Dodo Veroli. 52. Estremo oriente. 54.
Lingua appartenente al ceppo ugro-finnico molto simile al finlandese moderno. 56. 19xx: anno in cui Augusto, Beppe e
Dante vengono affiancati da Cico Falzone alla chitarra, e Daniele Campani alla batteria. 59. Mago del celebre romanzo per
ragazzi di L. Frank Baum del 1900. 60. Abbreviazione di un Santo... Inglese. 61. Numero di elementi da cui era composta
la prima formazione dei Nomadi. 62. Restii a fare, a dare e spendere. 63. Album del 1993 i cui brani sono le ultime
incisioni di Augusto realizzate nel febbraio 1992. 66. Pianta dall’azione digestiva, utile come rimedio contro la tosse e
ottima per aromatizzare dolci e liquori. 67. Associazione Sportiva. 69. Deviazioni, allontanamenti, sbagli. 70. Sentimento
improvviso e violento, provocato dal comportamento di persone o avvenimenti. 71. In medicina, pulsazione esternamente
visibile, del cuore o di alcune arterie. 72. C'è un … 73. Lo è ciascuno di noi "Vagabondi della Mole". 75. Il "Corpo"
dell'album del 2004 che rimase per diverse settimane nella Top20. 78. Capoluogo di Regione del nostro "Barba". 80. Opera
abbreviata. 82. Meta del viaggio con i Nomadi nell'autunno 2015 per ricordare le vittime di Auschwitz. 83. E' ideale quella
cantata dai Nomadi. 85. Divanetto imbottito per più persone, con spalliera e braccioli, su cui gustare tartina... che porta il
suo stesso nome. 88. Sigla della Libbra. 89. Programma televisivo comico di cabaret che prese il nome da omonimo locale
milanese. 90. Persona di riferimento dell'Associazione Crescerai nata con l’intento di curare direttamente i progetti
“lanciati dal palco dei Nomadi”. 93. Nome "a metà" del gruppo con cui i Nomadi hanno duettato in "Lo specchio ti
riflette". 96. Detto del luogo nel quale uno è nato. 98. Nome d'arte di Louise Veronica Ciccone. 99. Tutto ciò che ha anima,
come il brano cantato dai Nomadi nell'album "Lascia il Segno".
Verticali:
1. Regione luogo del grande concerto organizzato dai Nomadi nel 2012 per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal
terremoto. 2. Sigla automobilistica di Lucca. 3. Lingua propria e particolare di una nazione. 5. Volt in corrente alternata 6.
Lo sono le vacche in un episodio della Genesi. 7. Cosa suona Reggioli senza… lino. 8. Indica che il prezzo è applicato a
ciascuna unità (abbreviazione). 9. Nella notazione musicale, è una nota musicale eseguita con la durata pari a un ottavo del
valore dell'intero. 10. Funzione aziendale che si occupa della gestione delle risorse. 11. Secondo. 12. Avverbio che esprime
negazione a una domanda. 15. Intelligenza artificiale. 16. Batterista dei Nomadi nella primissima formazione (cognome).
17. Simbolo del piombo. 19. Dove si … 22. Passato remoto di quando hai avuto coraggio di fare qualcosa di audace. 23.
Sempre … 27. Condizionale presente dell'ausiliare che indica possesso (prima pers. sing.). 28. Persona di grande notorietà
e prestigio del mondo politico, economico, finanziario, artistico o sportivo. 29. Ha scritto "Le tue parole al vento"
raccontando la sua vita accanto ad Augusto (cognome). 31. Ci duetta Zucchero con i Nomadi nell'album RaccontiRaccolti
del 2010 ...senza uomo! 32. Prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini,
gratuitamente o dietro pagamento di un ticket (sigla). 34. Non tue. 39. Bevanda alcolica di cui è apprezzato dai Nomadi il
vitigno Lambrusco. 40. Sindaco di Novellara eletta nel 2014. 41. Vertice, componente del consiglio di amministrazione di
una società per azioni, al quale il consiglio stesso ha delegato propri poteri (sigla). 42. Canzone contenuta nell'album "Le
strade, gli amici, il concerto" che da il nome all'omonima associazione. 43. Mese di nascita di Mastro Beppe Carletti. 44.
Lingua provenzale alpina non d’oil. 47. Congiunzione negativa corrispondente a «e non». 49. Articolo indeterminativo. 50.
Utensile simile alle forbici, usato nel giardinaggio. 51. Ha duettato con i Nomadi in "Dove nasce il sole". 53. Recipiente di
pelle di capra conciata e cucita, usato nell'antichità per contenere e trasportare liquidi. 55. Negozio, sito web che offre
cataloghi commerciali e merci da acquistare online. 57. Antenati. 58. Artificial Intelligence. 64. Numero. 65. Rieducazione
Riabilitazione Funzionale. 66. Suffisso dell'infinito presente dei verbi della prima coniugazione. 67. Negano l'esistenza di
Dio. 68. Nell’antica Grecia e in particolare ad Atene, portico. In senso figurato, la scuola filosofica di Zenone di Cizio. 71.
Detto del nervo, che si dirama e agisce su una parte del corpo. 74. Frutto composto da un guscio duro e legnoso e da un
seme, generalmente commestibile. 76. Essere al massimo, raggiungere il massimo, l'optimum, il più alto grado. 77.
Capoluogo di Regione Italiana a statuto speciale. 78. Specie di serpenti elapidi noti per il loro potentissimo veleno. 79.
Capoluogo di provincia piemontese, sito nella pianura compresa tra i fiumi Tanaro e Bormida. 81. Oggetto dalla forma
sferica, presente in giochi e sport di squadra. 84. E' Grande nel tennis. 86. Né No né Sì. 87. Cattivi come un cane se gli
fregano il suo …. (Ma noi No!) 89. Scuola religiosa buddista originaria della Cina e poi diffusasi in Giappone. 91.
Enterprise Information Management, campo d'interesse particolare del settore IT. 92. Società europea del settore energetico
con sede a Düsseldorf, in Germania. 94. Preposizione semplice che si trova prima di una parola che comincia con la vocale
A. 95. Capoluogo di regione famoso per la sua cucina e il ragù. 97. Provincia delle Marche con uno dei più grandi porti
italiani.

Elisa Casassa
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Reperti storici di Mapi la veterana del fan club…

CRISTIANA DI ROSA - IVANA TOSCO – TIZIANA CAPPELLO – MARIA ROTELLA
FABRIZIO PICCINI – IVANO CARLIN – CIRO PISACANE – LIVIO OBERT

I soci “Vagabondi della Mole” si ritrovano ogni due martedì (contattarci prima):
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@vagabondidellamole.it indirizzo ufficiale del Fan Club
redazione@vagabondidellamole.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

8

