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ORMAI tutti gli amici avranno riccvuto il sccondo numero

di "VITT&dinîorni", che in copertina riporta I'immagine di

Bartali, come si vede nell'occhiello qui accanto.
Purtroppo per motiYi indipendenti dalla nostra volontà (conre...

sempre si dice),la rivista è uscitÌ con un certo ritardo rispetto îl-
le àspettative,ma in conìpenso siamo convinti che I'attesa è stati
ampiamente compensala dal buon risultato. Ormai è noto che

i veri artefici di "VITT&dintorni"sono i nostri amici Bruno
Maggi,il grafico, ed il giornalista Stefano Corla: quest'ultimo,
nuoyo Direttore Responsabile, ufficialmente riconoscirtto dal

Tribùnalc di Milano.

Come facevamo pcr "InfoÍmaVlTT" vogliamo ricordare come

anchc per "VITT&dintorni, futfi gli Arnici sono invittìti id iD-

viarci articoli,disegni,foto,nof izie(attinenti nîturalmcnte al tema
,.ilVittorioso e il fumetto.,, (cioè i.,dintorni"del Vittorioso),ma
con tre prccisazioni: lo che gli articoli siano brcvi,20 che la pub-

blicazione o meno è ad àssoluta discrezione del Direttore Rcspon-

sabile,30 che comunque verrà privilegiato il materiale perYenu-

to su CD/DVD.

A questo proposito vogliamo segnalare come nei nostri suggeri-

menti ai collaborrlori aYc\amo indicato un tema chc ci pareva

interessante; "i rapporti tra cinama e fumetto". Benc: proprio
in questi giornifino al l7 settembrc rìl MART di Rovereto mu-

seo d'artc modcrna, è stata allestit:ì una mostra che ha proprio
come temr "Cinema&fumetto"l Una mostra che inYitirìmo tutti
a yisitarc per il suggestiYo tllcstimento in cui si snoda tutta
l'esposizione.

Unico ram narico; ron abbiamo
visto .traccia del nosfro Vitto-
rioso...

Vorrà dire che ci accontenterc-
mo ora di ammirare qucsto esti-
vo paginone del g|ande.lacovitfi
disegnato nel 1951, che sarebbc
sfato senza dubbio bello vcdere

r Rovereto,acclrnto ai Poster dei
Tex,dei Superman,dei TinTin,e
di tutti gli altri maestri del

mondo "a stlisce".

P.(;.



BILANCIO CESTIONE
Associazione Amici del Vittorioso

Anno 2005

ENTRATE:

utile di cassa al 3ll12l2004
Quote Associative 2005 (pervenute entro l'anno'os)

USCITE:

Tre coppq| libri (premio vincitori quiz 2004)
+ spedizione

Stampa Pubblicazioni =
"C'era una volta lnfomavitt"(stampa a colori)

3 Notiziarii in cialostile
" VlTT&dintomi" pdmo numero

Materiale cancelleria (buste,cart&,etichetteecc.)

Spedizione (francobolli: posta normale e prioritaria)

€r80
€ 3.858,78 (esfatto
Conto al 3l dic.2005)

€ 150
€30

€
€
€
€
€

t0t0 (23/02)
120
810
200

t 300

e 3620

Avanzo di cassa a pareggio
3l dicembre 2005 238,78

cermano Sartori. nostrc
socio,e nostro collabomlore,
pitrore autodidatta e allievo

ha esposlo le sue creazionì
in;mponanli citlà italiane
ed europee. Le sùe Opere

"sala d'Ane mediterranea"
alCentro Sociale
Italo Venezuelano.

Fm i critici delle sue operc:

Maugeri,Perdicaro.Mazatli,
Marchi.Carbin.

Domicilio/Sludio
Vir A.Toaldi,Sr
3601s Schio (vi)
Tèl- 0445 524815

;ERMANo SAItroRl

QuotazioniOpere:
Da €300 a €1000



Quando il gmnde Caesar nel 1944 em nàscosro n€lsolaio dimio zio, medico condotto d; Vengono. perchè ricercalo dal-

la cestapo,sp€sso t.asconeva illenpo a sfogliare ilmio Album di Cafoline del L;ebig, regalo di Cesù Bambino a Natal€.
Ricodo anche che un siomo CAESAR m i d;sse che lui "di quelle cartoline ne aveva moltissime ;n Cermania,ma ch issà che

fine avevano fatto!" Mi confidò anche come lui s'ispirasse molto nei suoi disegni alle figurin€ del L;ebiS,soprattutto per i costu-
mi,le ambientzzioni enel disegnar€ navi, aere;,macchiner se ro. rico.do male mi dìsse che laLiebig,pr;ma della sueúa,sli a-
vr€bbe fatto anche un'offerla di collaborazione. P.G.

INFORMIAMO:
disponibili, oltre ai nuneri segnrlrti su

"VlTT&dintomi" n,2, i seguenti , rretrati d

"Informavitt"
n.40 giugno200l n.49 seltembre 2003

nA3 marao2002 n.50 dicembre 2003

n.47 'x,atu2003 n. 52 giugno 2004

lnoltre ANTONIO GUDA cisesnaladi avere a disposizio-
ne numeri scioltide ";l vitlorioso" sopmttufo degliann;50
e 60, ch€ potrete richìedere direttaÌnenle al suo indirizzo:

GOLASECCA (VA)-21010- Via Montecnppa 17.

Una bella tavolata di Am ic; del Vittorioso alRhlomnle 'La B€lla Milano" di
Vilo Masîrorocco,dove ci siamo troval; in un sabato di fine g;ugno.dopo l'uscita deì

n.2 di "V tTT&d inomi",quan do a Milano il termomelro raggiungeva i 15":



Nel prossino nunero di "VlTT&dinlomi" il nostîo Direttore
St€fano corla. i.tervista il noto aurore di documentari

cinematografici, nonché brillanîe scrittore € ;nsîancabile viaggiatore
FOLCO QUILICI,

che, olte essere nostro associalo, negli anni '40 è slato pure

coìlahÒratore del mitico "il Viltorioso".
F0LC0 0utllcl

TOBRUK 1940
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Questo è il mese di Ap.ile del bellissimo
CALENDARIO 200ó che anche quesfanno

I'impareggìabile am jco

RFNATO VF]RMI.
sia pur€ in rirardo..-coflle al solilo, ci ha

!oluto .€galare:si Ì.ana di dodicì stupende
caricaturedei personaegi piir .appresentativi

della politica itaUùa.


