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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 IN OMAGGIO IL NUOVO GADGET 2021 L’ADESIVO VAGABONDO
Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A NOMADI FAN CLUB TORINO“I
VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243
________________________________________________________________________________
Per i veterani iscritti vi preghiamo di compilare il modulo per aggiornamento dati
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23 dicembre 2020 chat Vagabondi: a che ora cenate di solito?
In tanti rispondono: 19:30 quando si riesce, 20:00, 20:30 e anche 21:00
Allora questa sera tutti qui in chat, mi raccomando alle 19:45
ore 19:45 sorpresa in chat per i Vagabondi…dopo i saluti e gli auguri della presidente parte un video…
…Ciao Sandrina, ti faccio gli auguri a te come coordinatrice, presidentessa, tutto per il vostro fan club. Speriamo
che sia un anno veramente buono, che ci possiamo riabbracciare, più che altro che ci si possa rivedere tutti ma
proprio tutti…non deve mancare nessuno.
Quindi ancora Buone Feste e Buon Anno a tutti. Ciao
Beppe Carletti

…

…da tutti i membri del direttivo: Liliana, Claudia, Barbara, Sandrina, Maurizio, Salvatore e Franco a tutto il Fan Club
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“LOTTERIZIA LA LOTTERIA DI FELICIZIA E IL SERMIG”
“I Vagabondi hanno un cuore grande”
Cristiana veterana vagabonda che ha lavorato per un po’ di anni per il Sermig, ieri ci ha fatto presente di una lotteria
organizzata dalla Fraternita della Speranza del Sermig, nella persona di Alberto che da anni si occupa del progetto
dell’Arsenale della Piazza, anche noto come Felicizia. Visto il momento che stiamo vivendo hanno organizzato una
lotteria con bellissimi premi, il ricavato della vendita sarà per dare Vita e Speranza ai bambini che la Fraternita della
Speranza del Sermig segue.
Noi Vagabondi dal cuore tenero non potevamo dire di no e ci siamo attivati subito: ritirato blocchetto con 50 biglietti da
€ 1,00 cad. e scritto tutte le informazioni nella chat dei Vagabondi, a distanza di qualche oretta tutti i biglietti venduti.

Sabato 19 dicembre 2020 è stata effettuata l’estrazione, con rammarico nessun Vagabondo ha vinto…
Il nostro motto dice “L’importante non è vincere ma partecipare” (anche se ci speravamo), ma quando si
tratta di una giusta causa ti ripaga della non vittoria.
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WhatsApp chat Vagabonda…una famiglia che si aiuta!
Fabio Bortolussi
Grazie a tutti voi ❤️❤️❤️
La musica italiana ha un patrimonio di artisti stupefacente e stupendo... Che soprattutto negli anni 60... E dagli anni 60
sono state proposte canzoni che sono divenute delle vere e proprie pietre miliari...
Per quel che riguarda i gruppi, Dik Dik, Camaleonti, Corvi... Per citarne alcuni, sono nati e hanno proseguito nel
proporre cover di canzoni... Per poi passare da musica beat a musica leggera...
I Nomadi, pur avendo cantato qualche cover, ha avuto il coraggio di seguire una strada più impervia... Legata a canzoni
con ideali profondi e a volte scomodi... Ecco perché poco ospitati in TV... Ma amati dai fan che li seguono in tutta Italia,
con un tam tam di affetti, fansclub e amici che nessun altro artista ha... ❤️❤️❤️❤️
Mapi
Io a casa ho la radiolina e la radio sveglia sintonizzate su Radio Nostalgia 98,50, musiche anni 70/80/90. Diverse volte
ho sentito i ns. Nomadi. 98,50 frequenza.
Fabio
Grazie Mapi dell'informazione, buono a sapersi...
Io ascolto Radio Italia e spesso passano le canzoni dei Nomadi 😍😍😍
Ora, per fortuna, tanti pregiudizi sono venuti a cadere.... Ma negli anni 60 e 70 la censura era esagerata... E purtroppo la
RAI (perché emittenti private erano praticamente inesistenti)... seguiva molto la censura, ahimè... Anche le emittenti
radiofoniche, purtroppo...
Sandrina
Fabio se mi dai il permesso trascrivo quanto sopra nel giornalino così anche chi non è in chat può leggere.
Fabio
Ciao Sandrina, ma ci mancherebbe solo... anzi... ho sempre paura di essere noioso quando racconto ciò che ho a fatica
raccolto come informazioni sulla musica italiana... Onorato che possa essere condiviso
Rocco
A volte mi mancano le parole per esprimere pensieri di un trascorso ormai andato. In tutto quello che dici mi ci ritrovo
perfettamente. Grazie amico vagabondo.🙏 ❤️Solo e sempre, sempre Nomadi.🎶👏
Maria Rotella
Questo video me l'ha appena mandato una mia amica...... Ma non riesco a capire i musicisti che ci sono insieme ad
Augusto.....vedo solo Beppe.....e gli altri chi sono ????? Voi sapete qualcosa ?
Fabio
Al basso elettrico Dante Pergreffi... Alla chitarra Chris Dennis... Alla batteria GPL (Giampaolo Lancellotti)...
Maria R.
Quindi i primi Nomadi.....?
Fabio
No, Maria... GPL è entrato in formazione nel 69... Chris Dennis nel 74...e Dante nell'82....
GPL e Dennis ci sono rimasti fino all'89... Anno in cui sono fuoriusciti dopo diatriba legale con Augusto e Beppe...
Dante fino al 92, anno in cui è mancato giovanissimo 😥😥😥😥
Maria R.
Purtroppo non sapevo 😔 grazie, sei stato esaustivo.....
Fabio
Ci mancherebbe, Maria 😊
Maria R.
Siamo proprio così noi vagabondi....una famiglia..... Notte ragazzi....e serena notte....
Sandrina: Una bella famiglia .
Maurizio
Se non sbaglio Maria è il video di Casalromano 1988.
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NUOVO GIOCO

Ben ritrovati Vagabondi!
Scopriamo e cantiamo insieme le canzoni dei Nomadi !
Nel gioco sono riportate tre strofe “crittografate”, separate tra di loro da un “*”, tratte da altrettante canzoni dei Nomadi
(le copertine in foto possono aiutarvi un po’ …).
Nelle frasi crittografate, a numero uguale corrisponde lettera uguale e viceversa; per aiutarvi un po’ alcune lettere sono
già state indicate.
Occorre quindi scoprire le lettere mancanti da abbinare ai numeri e riportarle nel testo, e così… man mano le parole si
sveleranno …, le frasi vi sembreranno familiari e irresistibilmente inizierete a “canticchiare” l’intero motivo....
A questo punto scrivete i titoli delle canzoni individuate ed il gioco è fatto!
Buon divertimento.!
e...sempre Nomadi!
Suggerimento per i meno esperti: cercate di individuare prima le “vocali” partendo dalle parole più facili da
riconoscere. Scorrendo il testo sicuramente qualcuna salterà all’occhio...
A partire da gennaio si è deciso di assegnare ogni mese dei punti a chi fornirà le risposte esatte ai giochi che
proporremo.
A fine anno saranno conteggiati e premiati i primi tre con il maggior punteggio, più altri con premi minori e un premio
di consolazione per l’ultimo arrivato.
I punteggi assegnati ogni mese saranno i seguenti:
Primo arrivato con soluzione
Secondo arrivato con soluzione
Terzo arrivato con soluzione
altri arrivati con soluzione
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Quindi, più parteciperete, più avrete possibilità di vincere!

Soluzione gioco mese di dicembre che è stato risolto da: Rocco - Liliana – Lina che vincono lo Zainetto
Vagabondo
Gente come noi
Gli aironi neri
Il serpente piumato
Ricordati di Chico
Dammi un bacio
Ce un Re

Salutami le stelle
Uno come noi
Ma noi no
Ma che film la vita
Colpa della luna
Cammina cammina
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QUESTO MEZZO SECOLO (…verso i 50 e verso Novellara…)
Il Paese
‘Dicono che domani farà temporale, ma io non ci credo! Ci vorrebbe! Non dico il contrario. E’ tutto troppo secco!’
‘Qua mio caro è più di un mese che non fa una goccia, il Secchia è senza un filo d’acqua e il mio povero orto sembra il
deserto del Sahara’ Claudio poggia la tazzina sul bancone. Ascolto la loro meteorologica conversazione osservando
l’omone aprire due bustine di zucchero per un dolcissimo caffè. ‘Quale novità!’.
‘In che senso?’ Claudio mi guarda ridendo come si aspettasse quell’affermazione.
‘La radio, la musica… i Nomadi! Qualche giorno dovresti farlo anche riposare il povero Ago. Non può essere sempre
qui a cantare per te!’. Claudio riprende la bottiglia di vino e riempie nuovamente i nostri bicchieri.
‘Stavamo giusto parlando di loro!’ l’omone abbassa gli occhiali, lo guarda, poi volge lo sguardo verso di me.
‘Povero ragazzo! Ma ti capisco. Sarai entrato a prendere una birra fresca e ti sei imbattuto in questo brontolone e
baffuto barista rompiscatole i cui unici tre discorsi sono il tempo, il Bologna e i Nomadi. Non hai molta scelta!’.
Sorrido. Un’altra musica nomade invade il locale. E’ il cellulare di Claudio. Risponde, allontanandosi e dirigendosi
verso il retrobottega ‘Non ti preoccupare… è la moglie! Diventa un cagnolino!’ Mi porge la mano, la stringo, ci
presentiamo. Si chiama Aurelio, assiduo frequentatore di quel bar, amante del giardinaggio, dell’insalata verde dell’orto
e gran tifoso della… Reggiana! ‘Scherzavo prima sui Nomadi… Mia madre era natia di Novellara…’
Voglio intervenire, anche io so qualcosa adesso ‘Si… Novellara… quel paese…’
‘Il Paese!’ mi corregge, quasi avessi detto qualcosa fuori luogo ‘Nuvalêra come diciamo noi reggiani! Qua è nato e
vissuto Augusto Daolio. Qua tornava dopo un concerto dalla famiglia, da Rosy, dagli amici, trascorreva il tempo
rilassandosi e dipingendo. E qua è anche dove purtroppo si è spento in quel triste autunno del ‘92.’ Sono attento, nel
giro di pochi minuti il mio mentore è cambiato, non più barista, ma contadino, pronto anche lui a prendermi per mano e
raccontarmi un po’ di questa, per me lontana, vita della bassa.
‘Deve essere stato un grand’uomo…’
‘Si e soprattutto molto umile. Io allora ero giovane… e con qualche chilo… in meno! Ma il ricordo di Augusto è nitido!
Lo incontravo spesso mentre passeggiava sotto i portici di piazza Maggiore. La città è rimasta ancora oggi quella di
oltre vent’anni fa. Nebbia e freddo d’inverno, zanzare e caldo d’estate!’ Ridiamo insieme ‘Pensa che probabilmente il
suo nome deriva da ‘nubila’ ovvero terra delle nebbie persistenti! Forse non è così, ma a me piace pensare che lo sia.
Sono innamorato di quella terra, della splendida Rocca dei Gonzaga, delle trattorie che si incontrano nelle frazioni
limitrofe, della sagra di San Cassiano, nostro eterno patrono e della mia povera mamma che riposa nello stesso cimitero
di Augusto. In qualche modo è il paese dove son nato… anche se poi la vita mi ha portato a vivere a qualche chilometro
più in là’.
Mi alzo ‘Sa, mi ha quasi fatto venire voglia di farci un salto a Novellara, da qua non deve essere lontana… finisco il
vino, saluto Claudio e corro’ Aurelio si mette a ridere di gran gusto…
‘Si così ti sbarazzi finalmente di due poveri cantastorie da bar!!! Ti dico ancora una cosa. Lo sapevi che ogni anno a
febbraio Novellara viene invasa da migliaia di fans per il tributo ad Augusto? Ed è sempre una gran festa!’
Claudio fa ritorno, sbuffando e lasciando cadere il cellulare sul bancone. Si lava le mani, le asciuga, guarda entrambi…
‘Allora dove eravamo rimasti… ah si a Gianni Coron, il ritorno di Midili e Bila Copellini…’ Mi risiedo, Novellara può
ancora aspettare…
FINE TERZA PARTE LUCA B

NOVELLARA
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COMUNICAZIONI NOMADI e VAGABONDE:
Cari Amici siamo ormai alla fine di questo 2020. Un anno veramente da dimenticare, che ci ha messo a dura
prova e che ancora continua a farlo.
Non vogliamo dilungarci con le parole perché nulla può sostituire tante persone, amici, familiari...che non sono
più con noi e che stanno ancora lottando. Speriamo di tornare presto alla normalità tenendo sempre alta la
guardia rispettandoci reciprocamente.
Questa situazione ci porta a rinunciare (per ora) ai nostri primi appuntamenti annuali, il NomaDay di gennaio e
il Nomadincontro di febbraio.
Abbiamo inoltre deciso momentaneamente di sospendere le adesioni al Nomadi Brother (Official FC), sicuri di
trovarvi al nostro fianco non appena sarà possibile riabbracciarci e rivederci.
i Nomadi e lo Staff Augurano a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale Sereno e Buone Feste con la speranza
di ritrovarci presto. Ancora un volta con Sentimento!
Nomadi Brothers
Il Comune di Torino ha approvato la posa di una targa all’interno del giardino Augusto Daolio in piazza Villari per
ricordare Dante Pergreffi, bassista italiano, componente del gruppo musicale dei Nomadi.
L’intitolazione è stata promossa dal nostro fan club a fine dello scorso anno 2019.
Vi aggiorneremo quando sapremo la data di inaugurazione!
Il Direttivo

BUON COMPLEANNO
MARINA GOIA
ROCCO MANCUSO - VITTORINO BAUDA - RINO FRACCARO

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
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