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I  VAGABONDI  DELLA  MOLE 
NOMADI  FAN  CLUB   TORINO 

ISCRIZIONI 2022 
 

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  +  €. 14,00 

In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile 

Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A  NOMADI FAN CLUB TORINO“I 

VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243 
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Iniziamo questo 27° anno ripercorrendo parte della nostra storia… 

 

TUTTO EBBE INIZIO COSI’ 

Un salto all’indietro, di vent’anni. Non è mai facile. Per nessuno. Ci si rivede più giovani, 

più forti, più ambiziosi, più sognatori. Poi ti accorgi che la vita è andata avanti, tra alti e 
bassi e non è poi stata così male! Anzi, tutt’altro. Ci sono stati incontri piacevoli, stupende 

giornate, nuove idee, opinioni, pensieri, qualche litigio, amici, illusioni, sogni.  

Ma se poi vuoi arrivare al dunque e in una serata d’inverno, in birreria, tra un piatto di 

mozzarelline fritte, una grigliata mista e ovviamente dell’ottima birra poni la domanda 
‘Allora, com’è cominciato tutto?’, ecco riemergere ricordi, immagini sbiadite e nitide, 

luoghi ancora da lodare ed altri di cui si fa persino fatica a ricordarne il nome, persone e 

personaggi di cui riaffiora un particolare, il viso, una frase, il momento dell’incontro. Perché 

è importante tutto questo? Perché è proprio da questi piccoli particolari, racconti che si può 
ricostruire questa storia, che è la nostra storia ed ebbe inizio proprio così… 

 

Torino. Parco Ruffini. Palasport. 

Una sera d’autunno di vent’anni fa. 
23 novembre 1995 

 

‘Guardo l’orologio. Non sono il solo. Alcuni fans stanno girovagando per il parterre, chi perlustrando tra le poche bancarelle 

presenti, chi con una birra in mano sta cercando tra il pubblico di scorgere una faccia amica, e non è cosa poi tanto difficile. Ma 
in fondo, siamo tutti in attesa che le luci si spengano e la musica si diffonda tra le mura di questo tempio torinese dello sport e 

ormai anche della musica. Qua si tengono i più importanti concerti della città e anche i Nomadi non potevano mancare 

quest’anno. Presenti e noi con loro. E’ un po’ di tempo che li ascoltiamo, il primo concerto a Racconigi, maggio ‘95. Di loro ci 

piace quasi tutto. La musica, le parole, gli ideali, i viaggi che ci fanno sognare. E non per ultimo il contatto sempre costante con i 
fans. La lettura di una dedica, i regali posti sul palco, il non stancarsi mai di leggere le decine di bigliettini che ogni sera vengono 

meticolosamente distribuiti dinnanzi al microfono Danilo, al sax di Francesco, il basso di Elisa e alla chitarra di Cico. Ed è 

proprio dalla lettura di uno di questi biglietti che si accende in noi la voglia di condividere questa passione.  

 

Il biglietto originale del concerto di Racconigi. 27_05_1995 

Ricordo ancora come fosse oggi quel momento. Due ragazzi di nome Violetta e Fabrizio vogliono costituire un fans club dei 
Nomadi. Il primo fans club dei Nomadi a Torino! Basta uno sguardo tra me e la mia futura moglie ad accettare quell’invito 

venuto dal palco direttamente dai Nomadi. Inoltre vi è la ferma certezza che: 

a) siamo torinesi,  

b) ormai siamo accaniti fans del gruppo novellarese, 
c) dovremmo avere una memoria tale da non dimenticarci l’indirizzo del primo incontro che si terrà la settimana successiva. 

 

Il biglietto originale del Palasport. 23_11_95 

 

 

 

 
 

Il concerto prosegue, ma la mente va già all’imminente martedì. Cosa succederà? Chi incontreremo? Chi sono questi Fabrizio e 

Violetta? Ragazzi della nostra età? Ci guardiamo intorno. Magari i due signori che sono accanto a noi questa sera li rivedremo tra 

pochi giorni. Non vediamo l’ora. Un po’ di perplessità, paura, ma la decisione è stata presa e nulla ci può ostacolare. Anche no i 
vogliamo essere tra i primi sostenitori e fondatori di questa avventura… 
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Torino. Corso Rosselli. Gelateria Casalegno 

Un freddo martedì sera di vent’anni fa 

Ci mettiamo un po’ di tempo a trovare parcheggio. L’inverno è alle porte. Si sente. L’aria è frizzante. Tra noi e la nuova 

avventura solo una porta, quella della Gelateria Casalegno, il luogo di cui si parlava nel bigliettino lasciato sul palco, il sabato 
prima durante il bellissimo concerto al Palasport. Entriamo. Non conosciamo nessuno. Siamo circa una quindicina. Ognuno 

inizialmente rimane un po’ sulle sue, nell’attesa che qualcuno parli, che tutto abbia inizio. Ma ci vuole poco, niente, per stringere 

le prime mani e imparare i primi nomi, impadronirsi degli sguardi di coloro che da oggi in poi saranno legati a noi da un 

percorso, breve o lungo che sia, comunque comune. Uno di loro, un certo Paolo, addirittura l’abbiamo incontrato alcuni anni fa. 
A Torino? Assolutamente no! Ad un concerto? Macché. All’ingresso del campo di concentramento di Mauthausen, in Austria. Di 

certo non un luogo allegro. Ci siamo salutati e anche se non ne abbiamo parlato, sicuramente entrambi per un attimo siamo 

tornati indietro con la mente a quel primo incontro presso la gelateria di Corso Rosselli di vent’anni prima…  

Ma torniamo a quella sera. Ecco finalmente Violetta e Fabrizio prendere la parola, ribadire semplicemente quello che avrebbero 
voluto fare, diventare. Violetta ci mostra una cosa curiosa. E’ un disegno stilizzato, fatto da lei. Un omino visto di spalle che tiene 

una chitarra in mano, un sacco a pelo a tracolla e sembra camminare verso l’orizzonte, l’infinito. ‘Ho pensato possa andare bene 

come nostro logo’. Piace a tutti ‘Un vagabondo, insomma’ dice qualcuno. Ecco da dove siamo partiti. Questa è stata la prima 

pietra posta del lungo cammino. Il logo! 
La serata scorre via, come lo saranno tante altre di quell’inverno, tra risate, proposte, chiacchiere su concerti e i componenti della 

band! Si, però manca una cosa… come ci chiamiamo? Non possiamo andarcene da questa gelateria senza un nome! Dobbiamo 

identificarci! Gridarlo al mondo… insomma, sapere chi siamo, cosa abbiamo costituito, quale sarà il nome che porteremo in giro 

per tutta Torino, il Piemonte, l’Italia. ‘Qualche idea?’ chiede ancora Violetta. Qualcuno ci pensa un attimo, qualcun altro senza 
troppo pensarci ne spara una più grossa dell’altra, qualcuno, anche lui senza pensarci più di tanto ribatte ‘Visto il logo, il 

vagabondo… potremo chiamarci Vagabondi di Torino?’ ‘Troppo banale… però Torino ha come simbolo la Mole… Perché non 

Vagabondi della Mole?’ dice un altro. Ci guardiamo tra di noi. E’ bello come nome, originale! Approvato! Punto e basta. Ora 

abbiamo formato un gruppo, abbiamo un nome ed un logo.  
La ciliegina sulla torta sarebbe un’inaugurazione ufficiale, magari con la presenza di loro, i Nomadi! 

 

Torino. Corso Francia. Birreria la Pioletta 

Una giornata di marzo di diciannove anni fa 
03 marzo 1996 

Qualcuno nel frattempo aveva fatto il nome di una birreria, in corso Francia, la Pioletta, che da allora e per molti anni diventerà la 

nostra base, la nostra sede a tutti gli effetti, luogo di incontri, giochi, serate, amori sbocciati, accesi litigi, pranzi, cene, birre e 

caffè. Come la Gelateria Casalegno, anche la Pioletta disponeva di una sala nel seminterrato. Proprio quello che fa al caso nostro. 
Così ad inizio ’96 la decisione di trasferirci da Corso Rosselli a questa location che guarda proprio negli occhi lo splendido Parco 

della Tesoriera di Torino. 

Ed è in una giornata di marzo di quello stesso anno che ufficialmente diamo il via alla lunga storia de ‘I Vagabondi della Mole’. 
Nel frattempo il fans club ha visto l’aggiungersi di nuovi amici, fans, persone che credono nelle nostre iniziative e voglio farne 

parte. 

L’occasione giusta è quella di un concerto dei Nomadi nella nostra città in favore della costruzione di una scuola in Bosnia. E 

questa volta non possono sfuggirci. Sono loro che devono dare il ‘la’ a tutti gli effetti alla nostra avventura. Il concerto è alle 17, 
strano orario. Noi organizziamo un rinfresco a mezzogiorno e verso le tre del pomeriggio ecco materializzarsi come per magia 

Beppe, Cico, Francesco e Danilo. L’emozione è indescrivibile! Allora è tutto vero! Sono loro, sono veramente venuti qua da noi! 

Stanno parlando con noi, sorridono con noi, fanno battute, li possiamo stringere la mano e fare insieme a loro qualche foto che 

rimarrà negli annali.  

 

 

 

 

 

 

Un immagine dell’inaugurazione presso La Pioletta del 03_03_1996 

Dopo poco meno di un’ora ci salutano, devono recarsi al Palastampa. Cala il silenzio nella sala, ancora increduli di tutto ciò che è 

appena avvenuto. Difficile descrivere quello che proviamo usciti dalla Pioletta in quel tardo pomeriggio. Emozioni e pensieri si 
mischiano nella nostra mente con tutto ciò che abbiamo appena vissuto. Il presente è qua, ora, con le prime luci della sera che 

illuminano Torino e questa storia a cui abbiamo appena dato inizio. Il resto sono pagine bianche, di un futuro che sarebbe stato 

ancora tutto da scrivere’. 
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PENSIERI DI FINE ANNO 
 

Siamo al 26 Dicembre sera.  

Il Natale è ormai alle spalle. 

Solo i più fortunelli che possiedono il mio nome si godono ancora un po' di festa. (Santo Stefano) prima del Capodanno. 

Ho trascorso un Natale molto sereno in famiglia ma molto molto riflessivo.    

Forse, a causa delle primavere che avanzano, forse perché ormai sono due anni che viviamo tutti in totale precarietà... I 

miei pensieri sono stati un po' diversi dagli anni precedenti.  

Mi sono sentito un FORTUNATO. Fortunato di aver trascorso le feste con la mia famiglia : con la mamma con gli zii e con 

un sacco di gioventù ...cugini, nipoti e fidanzate varie (PS : non fidanzate varie mie ��). 

Sentivo e vedevo un progetto che andava avanti, andava avanti nonostante mille difficoltà. ( Come canta Vasco Rossi " 

🎵forse davvero non è stato poi tutto  sbagliato" 🎵..) 

Un progetto familiare... Un discorso che va avanti. 

E mi viene in mente lo spirito Nomade.  

Mi sento fortunato per le mie amicizie. (🎵 Grazie agli amici per la loro comprensione 🎵)  

Alcune persone mi hanno reso la vita più bella.❣� 

Concludo ringraziando tutti i Vagabondi della Mole per splendida compagnia che mi avete tenuto quest'anno...sia in chat 

che di persona. 

Ma che film La vita. 

A prestissimo e buon 2022.          STEFANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao vagabondi.. Della Mole.. Ecco qualche scorcio del nostro breve tour.. Dalle colline del Barolo. Alle valli monregalesi..  

Da Mondovì all'atmosfera sabauda ed elegante della città di Fossano.. Tra cielo e terra.. 
Grandi emozioni Sempre. BASTA SAPERLE COGLIERE.. 

Tra arte e cultura di piccoli borghi piemontesi dove il tempo scorre lento e il Monviso che ci osserva.. Rinnovando i nostri 

Auguri per un 2022 Sereno pieno di musica ed abbracci.. 

                       ROSANGELA  
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Dalla nuova Vagabonda Cinzia Cerutti 

Caro 2021... 

eccomi qui a dirti GRAZIE, perché è andato quasi tutto come meglio non potevo desiderare... 

Ho imparato tanto, sai, in questi 365 giorni ?!  

Innanzitutto ho finalmente imparato che non puoi controllare Tutto nella vita, a volte devi semplicemente farti 

"attraversare" dalle cose che accadono, dalle cose che ti prendono x mano e ti fanno correre forte...nel bene e nel male, 

positive o negative che siano...anche perché, al di là di ciò che accade e su cui non puoi intervenire, hai spazio e tempo x 

essere libero di scegliere come stare. Posso scegliere ogni giorno di essere triste, incazzata, annoiata o di vivere la mia 

giornata comunque con gioia. A seconda di come moduliamo Pensieri ed Emozioni, la stessa giornata cambierà strada ed 

impostazione...e questo può fare una differenza fondamentale... 

Poi ho imparato che il Tempo è prezioso ed è importante passarlo con le persone che arricchiscono la tua Vita. 

Ho imparato che l'odio è un sentimento che non mi appartiene, che le persone bisogna farle scivolare dal Cuore...che tanto 

ci pensano loro a ricordarti Quanto vali, ritornando da Te ogni volta, perché tu sei fatta di Cose Buone e non sempre le cose 

buone vengono apprezzate, ma poi mancano, mancano tanto. E chi, invece, non ritorna ??? Beh...a loro puoi "solo" 

augurare Buona Fortuna... 

La Vita è meravigliosa, nonostante le sue batoste...che però sono batoste "Utili"...che ti fanno cambiare...semplicemente sta 

a Te trasformare il dolore in una Lezione da imparare e io quest'anno l'ho fatto, eccome se l'ho fatto... 

Ho lavorato su quello che vorrei diventare e non più su quello che ero... 

Quindi...caro 2021...sei stato strano, scostante, triste, noioso, vaccinato, mascherato (e a pensarci son passati già 2 anni dal 

"quel" momento del 2020 che ha cambiato le nostre vite) ma anche e soprattutto EMOZIONANTE, DIVERTENTE, 

STRAORDINARIO e PIENO DI NUOVE PERSONE ED ESPERIENZE !!! 

Mi hai fatto capire che bisogna godere di ogni Momento che viviamo, perché il Tempo scorre e con esso la Vita stessa, 

quella Vita che, ogni tanto capita, lasciamo andare via restando lì fermi a pensare quanto è difficile stare al Mondo. 

Ricordiamoci, invece, che x Essere Felici è importante VIVERE. Non occorre cercare la Felicità, bisogna solo voltarsi a 

guardarla perché è sempre ad un passo da quello che Vogliamo... 

Se dovessi dare un titolo a quest'anno sarebbe : 

LA FELICITÀ NELLE PICCOLE COSE, LE GRANDI LE CREIAMO NOI !!! 

E se proprio capita di non farcela in qualcosa, non è la fine del mondo : versati un bel calice di vino rosso, butta tutto giù in 

un sorso e mangia mezzo chilo di pandoro...se non altro diventerai soffice, dolce, morbido...PRONTO A 

RICOMINCIARE... 

A questo punto non mi resta che ringraziare : 

• le persone che nel lavoro hanno creduto in me, mi hanno dato fiducia e mi hanno aiutata  

• le persone che sono state "semplicemente" presenti nella mia vita 

• le persone che ne sono entrate a far parte 

...e infine, chi ne è uscito...regalandomi Spazio... 

E ora 2022 a noi due !!! 

BUON 2022 A TUTTI... 

ci becchiamo l'anno prossimo...se vorrete  
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SOLIDARIETA’…2021  
 

Spett.le EMERGENCY Ong 

Onlus Via Santa Croce 19 - 

20122 Milano (MI) 

Oggetto: Iniziativa “la STRADA RESTA” – Nomadi Fan Club per EMERGENCY 

Buongiorno, vi informiamo che l’iniziativa a favore di Emergency, in ricordo di Gino Strada, “la STRADA RESTA”, 

portata avanti da alcuni Fan Club del gruppo musicale NOMADI, si è conclusa alcuni giorni fa. Siamo contenti di esserci di 

nuovo uniti per una buona causa, a sostegno di battaglie solidali, purtroppo sempre attuali. 

Ci tenevamo ad onorare il grande lavoro di un uomo come Gino Strada, che ha dato l’esempio di come si può essere utili in 

situazioni di grosse difficoltà. 

In allegato troverete la copia del bonifico di € 2700 effettuato e l’elenco dei fan club che hanno aderito. Si poteva fare 

sicuramente meglio, ma, considerato il periodo particolare e complicato per tutti, siamo molto soddisfatti della 

partecipazione e dei contributi ottenuti. 

Abbiamo scelto una donazione generica a sostegno di progetti in Italia e nel mondo, in modo che possiate utilizzare i fondi 

secondo le necessità del momento. 

Cogliamo l’occasione per augurarvi Buon Natale e Buone Feste! 

Grazie per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Cordiali saluti. 

 

I Fans Club aderenti 

NOMADI Fan Club “LE STRADE ANGELO ROMANO” - Roma (RM) 

NOMADI Fan Club “VOX POPULI” - Novara (NO) 

NOMADI Fan Club “SPIRITO NOMADE” - Terni (TN) 

NOMADI Fan Club “STOP THE WORLD” - Chiaravalle (AN) 

NOMADI Fan Club “ABRUZZO NOMADE” - Pescara (PE) 

NOMADI Fan Club “I GIULLARI DELLA BRIANZA” - Inverigo (CO) 

NOMADI Fan Club “SEMPRE NOMADI” - Mariano Comense (CO) 

NOMADI Fan Club “QUALCOSA PER IL MONDO” - Milano (MI) 

NOMADI Fan Club “I VAGABONDI DELLA MOLE” - Torino (TO) 

NOMADI Fan Club “EUGANEO E… VAI!” - Vò (PD) 

NOMADI Fan Club “CICO FALZONE” - San Fidenzio (PD) 

NOMADI Fan Club “MILLEANNI” - Casarza Ligure (GE) 

NOMADI Fan Club “SPIRITO VAGABONDO” - Nuoro (NU) 
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Ciao Rosanna, la pandemia non ci ha permesso per ben due anni di trovarci con il consueto pranzo di Natale, pertanto il 

direttivo dei Vagabondi della Mole ha deciso in questo fine 2021 di devolvere alla Associazione un contributo per le vostre 

finalità. Ti auguriamo e ci auguriamo un 2022 più sereno e di riprendere quanto prima la normalità della vita trovandoci 

tutti sotto il palco dei Nomadi e di riabbracciarci fisicamente. Buon anno nuovo. Ti allego la ricevuta del bonifico. Grazie 

di cuore da tutti noi per il tuo costante impegno! 

I ringraziamenti di ROSANNA,  CLAUDIO e VALERIA 

Ciao Sandrina purtroppo è vero quello che dici e ci manca a tutti questo rapporto e 

contatto umano!! 

Ti ringrazio infinitamente per il vostro pensiero e per il vostro costante aiuto che 

consolida qualcosa di importante che nel tempo abbiamo costruito! 

Tanti cari auguri e speriamo davvero di rincontrarci presto e che qualcosa di bello il 

nuovo anno ci porti! 

Un augurio di cuore Rosi 

Grazie Sandrina e grazie a tutto il n.f.c. I Vagabondi della Mole!! 

Purtroppo, come precisi tu, abbiamo e tuttora stiamo vivendo un brutto periodo! Si 

sperava che il peggio fosse passato e si potesse tornare alla frequentazione dei 

concerti e alla ripresa di attività e convivialità che facevano e fanno parte del nostro 

vivere insieme alle persone a noi care!! 

L'augurio di un ritorno a tutto ciò è più che mai doveroso e sentito, non dobbiamo 

assolutamente perdere la fiducia nel futuro!! 

Vi ringraziamo per il sostegno e per il vostro costante e gradito affetto che ci 

dimostrate !!! Un grande abbraccio ed un'enorme augurio a tutti voi!!! 

Buon 2022 da Valeria e Claudio con Nicky 
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TITOLI DI CANZONI IN ANAGRAMMA - SOLUZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 

 
1.CORPO ESTRANEO 

Posatore con re (5,8) 

 

2.COME POTETE GIUDICAR 

Compra due etico gite (4,6,8) 

 

3.IO VAGABONDO 

Odiava bongo (2,9) 

 

4.GLI AIRONI NERI 

Girali in rione (6,2,5) 

 

5.LA SETTIMA ONDA 

Sei malta tonda (2,7,4) 

 

6.NOI NON CI SAREMO 

Asine con ormoni  (3,3,2,6) 

 

7.IO VOGLIO VIVERE 

Voi ovvie glorie (2,6,6) 

 

8. DOVE SI VA 

Dose viva (4,2,2) 

 

 

9.NUVOLE BASSE 

Savonese blu (6,5) 

 

10.TUTTO A POSTO 

Patto ottuso (5,1,5

 

CLASSIFICA PUNTI GIOCHI 2021 
 
1°   LINA                                     50 

2°   ROCCO             24 

3°   ORESTE             13  

4°   LILIANA                               12 

5°   FRANCESCO C.                   11 

6°   MARIA ROTELLA                5 

       ELISA C.                                5 

7°   CIRO                                       3 

      MARIA ANTONIETTA         3 

     ANTONIETTA V.                   3 

    FABIO                                     3 

 

 
BUON COMPLEANNO 

 
MARINA GOIA 

 
ROCCO MANCUSO – RINO FRACCARO  

 
CONTROVENTO NOMADI TRIBUTE BAND 

 
 
 

 
 

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 


