
Questo brano può conte-
nere 175-225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è 
fornire informazioni spe-
ciate a un pubblico 
specifico. Questo tipo di 
pubblicazione consente 
infatti di pubblicizzare un 
prodotto o servizio, non-
ché fare conoscere la pro-
pria organizzazione al 
pubblico. 

Determinare innanzitutto 
il tipo di lettori, ad esem-
pio dipendenti o persone 
interessate all'acquisto del 
prodotto o alla richiesta di 
un particolare servizio. 

È possibile creare un elen-
co di indirizzi utilizzando 
moduli di risposta o iscri-
ziontt 
raccolti in occasione di 
fiere o altri eventi. Questo 
tipo di elenchi di indirizzi 
può essere acquistato pres-
so aziende specializzate. 

bili numerosi stili di noti-
ziario adattabili alle più 
diverse esigenze. 

Definire infine la quantità 
di tempo e denaro che si 
desidera investire nella 
realizzazione del notizia-
rio. Questi fattori consen-
tono di determinare la fre-
quenza di pubblicazione e 
la lunghezza del notizia-
rio. È consigliabile pubbli-
care il notiziario almeno a 
scadenza trimestrale in 
modo che i lettori lo con-
siderino un appuntamento 
regolare. 

Questo brano può conte-
nere 75-125 parole. 

Il titolo è un elemento im-
portante del notiziario e 
deve essere valutato con 
attenzione. 

Deve infatti rappresentare 
in modo conciso il conte-
nuto del brano e attirare 
l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di 
scrivere il testo. In questo 
modo sarà possibile avere 
un punto di riferimento 
durante la stesura del bra-
no. 

In definitiva, il titolo deve 
essere incisivo e breve. 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Notizie di rilievo: 
• Notizia 1 

• Notizia 2 

• Notizia 3 

• Notizia 4 
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  CHI  E’  il Direttore  di 
                  “VITT&dintorni”  
                     Stefano Gorla 
 
 Classe 1963:  religioso dell’Ordine dei Bar-
nabiti,ordine  fondato da S.Antonio Zaccaria 
e famoso perché nel Collegio di studiò il 
Manzoni giovanetto. 
   Il Gorla,seguendo la tradizione dei Barna-
biti si è sempre dedicato alla formazione de-
la gioventù e attualmente dirige un Pensio-
nato giovanile a Milano. 
    Da sempre grande appassionato di fumet-
ti,lo Stefano collabora con le più qualificate 
riviste specializzate,riscuotendo apprezza-
menti da tutti i maggiori esperti  di questa  
vivace forma espressiva artistica, per la sua 
indiscussa  professionalità congiunta  a  
grande cultura. 

 
 

    L’avventura di “VITT&dintorni “ continua:  il terzo numero,la cui 
copertina è riprodotta qui accanto,ha raggiunto ormai tutti gli Amici 
dell’Associazione. 

 

 
 

     L’avventura di  “VITT&dintorni” continua:  il n.3 ,
la cui copertina è riprodotta—come ormai siamo soliti fare—nell’occhiello 
qui accanto, ha già raggiunto tutti i nostri associati. 
    Per Natale abbiamo la ferma speranza di pubblicare il  quarto numero 
che, ci hanno confidato,conterrà una gradita sorpresa... 
     Insomma pensavamo che su “il Vittorioso”ormai fosse stato detto tutto e 
più di tutto, e invece i nostri amici e collaboratori riescono sempre a scopri-
re notizie,spunti,informazioni inedite che,come il filo di Arianna,ci portano 
ad aprire su pagine di storia,  e su problematiche generali  del “fumetto “ 
inteso come mezzo di comunicazione e al tempo stesso come vera espressio-
ne di attività artistica figurativa. 
     Anche la formula,suggerita nell’ultima Assemblea Straordinaria di Mila-
no,di pubblicare accanto alla rivista d’autore, come è appunto  
                                          VITT&dintorni                                                                                                                                         
anche un Notiziario periodico che indugiasse sui sogni,le memorie,le speran-
ze dei nostri Amici appassionati di “strisce” in generale e del mitico Vitto-
rioso in particolare,  indubbiamente questa formula—dicevo—è stata 
un’idea vincente. 
     Ancora, in margine,  una nota inte-
ressante:  siamo stati al   
           COMICS&GAMES  di Lucca.                                                                                                                                           
A parte ogni considerazione sui contenu-
ti e sull’organizzazione di  questa mani-
fe stazione (di cui potremo parlarne in 
altra sede),  vogliamo sottolineare 
l’incredibile affluenza di giovani e meno 
giovani che abbiamo registrato nei varii stands allestiti: la qualcosa sment i-

sce ancora una volta il luogo comune che ri-
pete come il mondo del fumetto sia destinato 
ad un malinconico tramonto! 
     La conferma a quanto andiamo  sostenen-
do, ecco l’uscita in libreria del bellissimo vo-
lume “GLI ANNI D’ORO DEL  diarioVITT” 
che ci ha voluto regalare l’amica e socia Sil-
via Jacovitti e di cui riproduciamo la diver-
tente copertina di “lisca di pesce”qui accan-
to: gli amici dai capelli grigi ricorderanno si-
curamente questo famoso Diario che accom-
pagnò per tanti anni la nostra vita scolastica. 
Ebbene: ci dicono  che  oggi questo intelligen-
te volume che raccoglie i Diarii di allora,sta 
ottenendo ancora una volta un grandissimo 
successo commerciale. 
      

           
  
   Sopra:  
La locandina delComics di 
Lucca (1-5 nov.) 
  
   A sinistra  
Lo stand dell’amico 
Bonelli,  
   A destra: lo stand del  
Corrierino.  



informazioni sul fatturato. 

In alcuni notiziari è presente una colon-
na che viene aggiornata in ogni numero, 
ad esempio per consigli, recensioni di 
libri, lettere dei lettori o un editoriale, 
oppure per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 100-150 
parole. 

Gli articoli di un notiziario possono es-
sere di qualsiasi tipo, ad esempio artico-
li sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere tendenze 
economico-finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai lettori. 

Se il notiziario viene distribuito intern a-
mente, è possibile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove procedure o 

Questo brano può contenere 150-200 
parole. 

L'utilizzo di un notiziario come stru-
mento promozionale consente di riutiliz-
zare il contenuto di altro materiale, ad 
esempio comunicati stampa, studi speci-
fici e rapporti. 

Nonostante lo scopo principale di un 
notiziario sia quello di vendere un pro-
dotto o un servizio, un notiziario di suc-
cesso deve innanzitutto interessare i let-
tori. 

È consigliabile scrivere articoli brevi 
oppure includere un programma degli 
eventi o un'offerta speciale per un nuo-
vo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare articoli spe-
cifici oppure trovare articoli di 
“supporto” nel World Wide Web. 

convertire un notiziario in una pubblica-
zione per il Web. In questo modo, al 
termine della creazione del notiziario, 
sarà sufficiente convertirlo in un sito 
Web e pubblicarlo. 

In Microsoft Publisher sono disponibili 
migliaia di immagini ClipArt, nonché 
numerosi strumenti che consentono di 
disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, 
posizionarla accanto all'articolo e inseri-
re una didascalia. 

Questo brano può contenere 75-125 pa-
role. 

La selezione di immagini ed elementi 
grafici è un passaggio importante in 
quanto questi elementi consentono di 
aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le im-
magini inserite sono coerenti con il mes-
saggio che si desidera trasmettere. Evi-
tare immagini che risultino fuori conte-
sto. 

Pagina 2 A S S O C I A Z I O N E 
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Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

 

 
 

CHI  E’….il Direttore di 
                “VITT&dintorni”:  
               GORLA STEFANO 
 
 Classe  ….. Padre Stefano  Gorla  fa   
 parte  dell’Ordine dei  Barnabiti,con- 
gregazione  religiosa fondata da  San 
Gerolamo, famosa per essere stata fre-  
quentata da Alessandro Manzoni. 
    Il Gorla, seguendo la tradizione dei 
Barnabiti si è sempre dedicato alla formazione dei giovani e attualmente dirige un Pensionato Universitario a Milano. 
    Da sempre grande appassionato di fu- 
metti lo Stefano collabora con le più qualificate  riviste specializzate ,riscuotendo  apprezzamenti da  tutti i maggiori esperti 
del ramo,per la sua indiscutibile professionalità congiunta ad una  vasta cultura. Generale. 
      
 

 
...naturalmente 
l’angioletto era un 
grande lettore  
            di               

“VITT&dintorni” 

 

 

        

 

 

  

  
 ….evidentemente 
l’angioletto era un 
assiduo   e   fedele      
        lettore  di       
“VITT&dintorni” 

 

     Saranno famosi….. Mauro Stehle  è un giovanissimo nostro 
associato,ingegnere,già vincitore di molti premi letterari:  qui sotto è la co-
pertina di uno dei suoi ultimi libri.    Carlo Grigioni,autore del volumet-
to Piccole Storie  Lomelline, è ormai noto a tutti  gli amici del Vittorioso,per 
aver già collaborato in passato ad “InformaVitt”:  

 

 

  

 
 
 

               il nostro  Del Vaglio, amico e   “ famoso” 
                            per i suoi angioletti: 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
                        AZ77.913 
                biglietto della lotteria   
                                   ?  
             E’ il famoso cineromanzo del 
               mitico  Sebastiano Craveri,  
           che l’amico Mauro Giubbolini   
             a proprie spese,ha pubblicato 
              in sole 500 copie numerate,  
               con la copertina disegnata 
                    dal  noto fumettista 
                     Luciano Bottaro. 
            Chi  volesse acquistare o comun- 
             que avere informazioni può ri- 
                 volgersi direttamente a 
                       cgiubbo@tin.it 
 
                        

  

 

 

 
 
 
 
 
                        AZ77.913 
                biglietto della lotteria   
                                   ?  
             E’ il famoso cineromanzo del 
               mitico  Sebastiano Craveri,  
           che l’amico Mauro Giubbolini   
             a proprie spese,ha pubblicato 
              in sole 500 copie numerate,  
               con la copertina disegnata 
                    dal  noto fumettista 
                     Luciano Bottaro. 
            Chi  volesse acquistare o comun- 
             que avere informazioni può ri- 
                 volgersi direttamente a 
                       cgiubbo@tin.it 
 
                        

 
 
 
 
 
                        AZ77.913 
                biglietto della lotteria   
                                   ?  
             E’ il famoso cineromanzo del 
               mitico  Sebastiano Craveri,  
           che l’amico Mauro Giubbolini   
             a proprie spese,ha pubblicato 
              in sole 500 copie numerate,  
               con la copertina disegnata 
                    dal  noto fumettista 
                     Luciano Bottaro. 
            Chi  volesse acquistare o comun- 
             que avere informazioni può ri- 
                 volgersi direttamente a 
                       cgiubbo@tin.it 
 
                        

 
 
 
 
 
                        AZ77.913 
                biglietto della lotteria   
                                   ?  
             E’ il famoso cineromanzo del 
               mitico  Sebastiano Craveri,  
           che l’amico Mauro Giubbolini   
             a proprie spese,ha pubblicato 
              in sole 500 copie numerate,  
               con la copertina disegnata 
                    dal  noto fumettista 
                     Luciano Bottaro. 
            Chi  volesse acquistare o comun- 
             que avere informazioni può ri- 
                 volgersi direttamente a 
                       cgiubbo@tin.it 
 
                        

 
 
 

  CHI  E’  il Direttore  di 
                  “VITT&dintorni”  
   
                  Stefano Gorla 
 
 Classe 1963:  religioso dell’Ordine dei Bar-
nabiti,Ordine  fondato da S.Antonio Zaccaria 
e famoso perché nel Collegio di Milano  stu-
diò  il Manzoni giovanetto. 
   Il Gorla,seguendo la tradizione dei Barna-
biti si è sempre dedicato alla formazione de-
la gioventù,e attualmente è formatore AGE-
SCI (Assoc.Guide e Scout Cattolici Italiani.)  
    Da sempre grande appassionato di fumet-
ti,lo Stefano collabora con le più qualificate 
riviste specializzate  riscuotendo apprezza-
menti dai maggiori esperti del settore  per la 
sua indiscussa  professionalità ,congiunta  a  
grande cultura. 
    Dirige tra l’altro il Teatro Olmetto di Mi-
lano dove cura l’esposiz.ione permanente:
FUMETTI  a TEATRO . 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
         
      ….evidentemente 
  l’angioletto era un assiduo           
       e  fedele  lettore  di 
         “VITT&dintorni          

 il nostro  DelVaglio amico 
e ormai…”famoso” per i  

  il nostro DelVaglio,amico e  
   ormai…” famoso” per  i 
        suoi  angioletti.       
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informazioni sul fatturato. 

In alcuni notiziari è presente una colon-
na che viene aggiornata in ogni numero, 
ad esempio per consigli, recensioni di 
libri, lettere dei lettori o un editoriale, 
oppure per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 100-150 
parole. 

Gli articoli di un notiziario possono es-
sere di qualsiasi tipo, ad esempio artico-
li sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere tendenze 
economico-finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai lettori. 

Se il notiziario viene distribuito intern a-
mente, è possibile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove procedure o 

Questo brano può contenere 150-200 
parole. 

L'utilizzo di un notiziario come stru-
mento promozionale consente di riutiliz-
zare il contenuto di altro materiale, ad 
esempio comunicati stampa, studi speci-
fici e rapporti. 

Nonostante lo scopo principale di un 
notiziario sia quello di vendere un pro-
dotto o un servizio, un notiziario di suc-
cesso deve innanzitutto interessare i let-
tori. 

È consigliabile scrivere articoli brevi 
oppure includere un programma degli 
eventi o un'offerta speciale per un nuo-
vo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare articoli spe-
cifici oppure trovare articoli di 
“supporto” nel World Wide Web. 

convertire un notiziario in una pubblica-
zione per il Web. In questo modo, al 
termine della creazione del notiziario, 
sarà sufficiente convertirlo in un sito 
Web e pubblicarlo. 

In Microsoft Publisher sono disponibili 
migliaia di immagini ClipArt, nonché 
numerosi strumenti che consentono di 
disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, 
posizionarla accanto all'articolo e inseri-
re una didascalia. 

Questo brano può contenere 75-125 pa-
role. 

La selezione di immagini ed elementi 
grafici è un passaggio importante in 
quanto questi elementi consentono di 
aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le im-
magini inserite sono coerenti con il mes-
saggio che si desidera trasmettere. Evi-
tare immagini che risultino fuori conte-
sto. 
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Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

 
 
  Queste sono le copertine dei primi tre numeri  di una  originalissima pubblicazione che ha autoprodotto quel genialoide di un 
Bepi Tura:  VITTNAUTA infatti è una piccola rivista (formato 15 x 21)di 30/40 pagine di fumetti,riproduzioni,personaggi tratti 
da il vecchio Vittorioso,ma ridisegnati  in una fantasmagorica composizione onirica  dallo stesso poliedrico  BEPI  TURA  di 
Padova. 

 
 
 
N.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         N.2 

       
            Luglio  2006:  Santuario della  Madonna del  Monte  in Friuli.   L’amico  Mario  Carlini, 
        con il cappello d’Alpino e la camicia azzurra, riceve un attestato di encomio per la sua attività artistica  
                                dalle mani del Maggiore don Giovanni  Tessan,cappellano ANA 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
N.3 

  
Il dott.Mauro Giubbolini ha pubblicato, a 
sue spese,questo cineromanzo  del mitico 
CRAVERI apparso sul Vittorioso nel  lonta-
no 1939.:  “chi poteva—si chiede il Poggio-
lini— pensare in quell’epoca ad una crociera 
vinta con una lotteria?  La maggior parte di 
noi probabilmente non sapeva neppure cosa 
fosse una crociera!…” 
   L’amico Mauro quindi  - da sempre grande 
estimatore del nostro CRAVERI,purtroppo 
caduto in oblio nel corso del tempo—ha 
deciso di ridare alle stampe questo cinero-
manzo,di cui qui accanto si può ammirare 
qualche striscia della prima puntata:  sono 
state stampate solo 500 copie numerate e il 
Giubbolini  le vende agli amici  per 8 € ca. 
   Chi  fosse interessato a questa pubblicazio-
ne (o ad altre sempre di Craveri) può rivol-
gersi direttamente a 
                    cgiubbo@tin.it 
Oppure a 
GIUBBOLINI MAURO Via Puccinotti  100 
  50129—Firenze-  telef.055-473237 
 
    

 

 



Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data 

di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile 

inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area 

geografica servita e un profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che de-

siderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

Indirizzo ufficio 1  
Indirizzo 2  
Indirizzo 3  
Indirizzo 4  

Questo spazio potrebbe inoltre essere 
utilizzato per ricordare ai lettori eventi 
di particolare interesse, ad esempio un 
seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 
altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo appari-
rà sulla facciata posteriore. Per tale mo-
tivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del let-
tore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che inte-
ressi i lettori. È inoltre possibile rispon-
dere alle domande ricevute dai lettori 
oppure proporre una risposta generica ai 
quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se l'or-
ganizzazione è piccola, inserire l'elenco 
dei nomi di tutti i dipendenti. 

Se sono disponibili i prezzi di prodotti o 
servizi standard, includerne un elenco 
dei più significativi. È inoltre possibile 
menzionare i mezzi di comunicazione 
più avanzati adottati dalla organizzazio-
ne. 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@microsoft.com  

Siamo su Internet! 
example.microsoft.com 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Organizzazione 1 

 

 
   Repetita juvant:   “ormai le brume autunnali sono scese sulle cose della terra, specialmente di prima mattina quando ancora  
                                  la luce del sole affiora e non affiora attraverso il denso fogliame di un gruppo di acacie che mi nasconde 
                                     l’orizzonte…” (Tommaso Turchi),  ragion per cui il 2007 si sta avvicinando 
                                              

 
                                                                                  REPETITA  JUVANT 
,specialmente di prima mattina,quando ancora la luce del sole affiora e non affiora attraverso il denso fogliame di un gruppo 
di acacie che mi nasconde l’orizzonte….(Tomaso Turchi) 
    Questo preambolo, rubato alla prestigiosa penna del Turchi,  semplicemente per ricordare a tutti gli amici che dopo l’autunno 
è in arrivo l’ Anno 2007, e  quindi  sarebbe buona cosa cominciare a pensare al versamento della quota associativa, Euro 40,
sempre sul conto corrente postale intestato al Presidente Ass.Amici del Vittorioso: 
                                                         gallinoni piergiorgio—via palermo n.1 Milano 20121 
                                                                                        c/c  n.58349192 
                                           

  

 

 

       
            Luglio  2006:  Santuario della  Madonna del  Monte  in Friuli.   L’amico  Mario  Carlini, 
        con il cappello d’Alpino e la camicia azzurra, riceve un attestato di encomio per la sua attività artistica  
                                dalle mani del Maggiore don Giovanni  Tessan,cappellano ANA 
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Luglio 2006: Santuario della Madonna del Monte in  
         Friuli.   L’amico Mario Carlini  con il cappello di 
         alpino e la camicia azzurra,riceve un attestato di 
         encomio per la sua attività artistica, dalle mani del 
         Maggiore don Giovanni  Tessan, cappellano  ANA. 

 
 

 
 

      
   
 
 
 
 
 
  il Cav. GIORGIO GASPAR di Mestre è  un 
eclettico artista che,ad un’innata natura 
narrativa (infatti ci ha inviato un bel rac-
conto,di cui purtroppo lo spazio ladro non 
consente la pubblicazione) accomuna una 
grande forza espressiva nel disegno e nella 
pittura:  ne è una dimostrazione questa 
“china”,che illustra un simpatico calle di 
Venezia,dove  “il nostro” probabilmente ha 
vissuto. 


