
Questo brano può conte-
nere 175-225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è 
fornire informazioni spe-
cializzate 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-
zione e biglietti da visita 
raccolti in occasione di 
fiere o altri eventi. Questo 
tipo di elenchi di indirizzi 
può essere acquistato pres-
so aziende specializzate. 

In Publisher sono disponi-

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. 

Titolo  brano principale 

Titolo  brano secondario 

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 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 
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Anno 1, Numero 1 

Data 

 
                 
            Anno   2007 
            

 

 

  Il bel Presepio di De LUCA,che ha fatto da copertina 
al Num.4 di VITT&dintorni,ci dice che anche il Natale 2006 è alle no-
stre spalle,e siamo entrati nell’anno 2007: trentesimo della  fondazio-
ne de “il Vittorioso”: anno 1937! 
  
  Sembra proprio che il prossimo autunno (la data precisa sarà comu-
nicata tempestivamente) ci troveremo “tutti” a ROMA a ricordare la 
fondazione del nostro “il Vittorioso”,nato appunto trent’anni fa nella 
capitale. 
    In quella sede ci sarà il rinnovo di tutte le cariche associative e so-
prattutto ...ci conteremo e “tireremo le somme” dell’ attività passata 
in prospettiva ai programmi futuri. 
 
    Certamente “VITT&dintorni” - per riconoscimento generale - è u-
na bella realtà che è riuscita ad affermarsi,nel variegato mondo della 

storia del“fumetto” in una veste sempre più professionale  e rinnovata,
sulle orme del suo mai dimenticato precursore “InformaVitt”! 
 
    E’ vero: siamo riusciti ad acquisire nuove adesioni e,ciò che è più 
incoraggiante,anche tra le generazioni che non avevano conosciuto di-
rettamente il Vittorioso (che è il punto di riferimento della nostra As-
sociazione): ricordiamo tra l’altro che i veri artefici della rivista - il di-
rettore e il grafico - rientrano proprio in quella generazione. 
     Ma  contemporaneamente dobbiamo riconoscere come “lo zoccolo 
duro” di vent’anni fa si stà sempre più assottigliando...anche se i fede-
lissimi rimasti continuano appassionatamente a sostenere e incorag-
giare la nostra iniziativa. 
 
     L’amico Chiodini di Ravenna,che come tutti sanno, è  stato  il pro-
motore dell’Associazione Amici del Vittorioso con la famosa inserzio-
ne su FamigliaCristiana di vent’anni fa,ci ha scritto in questi giorni 
un’appassionata lettera nel suggerire nuove iniziative per il rilancio 
dell’Associazione medesima centrata su VITT&dintorni.   Si è svilup-
pato  un amichevole e interessante scambio di idee che certamente po-
tranno essere riprese nel prossimo Convegno di Roma. 
    Purtroppo però oggi la conclusione - mi pare condivisa anche dal 
nostro….“padre fondatore” - è una sola: tutte le idee innovative possi-
bili e auspicabili s’infrangono contro un ostacolo,per il momento, in-
sormontabile: la lievitazione inarrestabile delle spese di gestione 
(come si potrà verificare nell’interno di questo Notiziario). 
 
    Amici,che ancora ci siete vicini,grazie per la vostra fedeltà ed il vo-
stro sostegno generoso.  Speriamo di rivederci tutti a ROMA! 
                                                                                                                 
                                                                                      P.G. 
   



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 interna-
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. 

In Microsoft Publisher è infatti possibile 

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 

Titolo  brano interno 

Titolo  brano interno 

Titolo  brano interno 

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase tra tta dal testo.”  

ASSOCIAZIONE 
AMICI  DE  “ I L VI TTORIOSO” 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

 
                                            
                                                   Bilancio   Anno  2006 

 
 
                                                                                     BILANCIO  ANNO 2006 

    Dall’amico   ERCOLE  SAVIANE, per  la  nostra 
     Associazione, questo quadro percorso da intense 
                                      suggestioni. 
 

 

 
  

 
          Dall’Amico 
     Antonio DelFelice 

 

 

 
 Il disegno dell’amico-pittoreSartori qui accan-
to,augurandoci Buon Anno, ci vuole ricordare 
come e dove bisogna inviare i 40€ per rinnova-
re la quota associativa 2007: 
      GALLINONI  PIERGIORGIO 
     via Palermo n.1—Milano—20121 
                  c/c  n.58349192 
                 

 
 

         BILANCIO   GESTIONE 
  Associazione Amici Vittorioso 
                ANNO 2006 
 
 
  Entrate: 
      
     Utile di Cassa al dicembre 2005 
                                          € 238/ 78 
     Quote associative (pervenute entro 2006) 
         e ricavato numeri arretrati InformaVitt 
                                          € 8200/ 00 
 
 
  Uscite: 
 
      Stampa pubblicazioni (tre numeri 
         VITT&dintorni + tre notiziari) 
                                €3000/ 00 
      Spedizione (francobolli) 
                                € 3300/ 00 
      Materiale cancelleria (buste,carta, 
                       etichette ecc.) 
                                €500/ 00 
 
   Avanzo di cassa a pareggio: 
      dicembre 2006 
 
                           € 1638/ 78 

   un suggestivo quadro dell’amico SAVIANE  ERCOLE. 

 

 

 ...dall’amico Antonio DelFelice:    invece la speranza è sempre  
                                     l’ultima a morire!... 
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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 interna-
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. 

In Microsoft Publisher è infatti possibile 

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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Titolo  brano interno 

Titolo  brano interno 

Titolo  brano interno 

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase tra tta dal testo.”  

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

    
   
   In dicembre abbiamo avuto il piacere  alla  presentazione 
   di questo originale volumetto(Edizioni Bietti Milano),scritto 
   da un nostro socio: prof.Giovanni Tonzig. 
     “Quanto della nostra vita può essere ripercorso seguendo il  
   filo dei ricordi legati al cibo?    

  
           Nel dicembre scorso abbiamo avuto il piacere di assistere 
  alla  presentazione di questo originale volumetto  (Bietti-editore)  
  scritto dal nostro associato  Prof.Giovanni Tonzig. 
           Quanto della nostra vita può essere ripercorso seguendo il 
  filo dei ricordi?... Pensiamo,Amici, soltanto ai  nostri ricordi  
  legati al Vittorioso! 
          Qui invece il filo dei ricordi è legato...al cibo: anche Proust,
del resto,quando un mattino avvertì il profumo di una focaccia appe-
na sfornata...gli venne da scrivere quel capolavoro che è “Alla ricer-
ca del tempo perduto”. 

 

 
 
 
        
 
      Giovanni Tonzig, ingegnere, è autore ben noto      
nell’ambito scientifico.  Nel 1991 ha pubblicato con Sansoni  
 “100 errori diFisica pronti per l’uso”,considerato ormai un 
 classico della saggistica didattico-scientifica. 
      Dal 1994 è professore al Politecnico di Milano. 

    L’intimo intreccio” (tra cibo e vita) dell’Amico Tonzig si dipana 
 infatti in questa prospettiva con pagine spesso esilaranti,a volte toc- 
 canti. 

 

 

 

 

 
 
 
                      Questo “volumetto”,che ci ha voluto regalare l’amico -
Renato Rizzo,socio e collaboratore di “VITT&dintorni”,  è sì un 
“volumetto” di sole 150 pagine,ma denso di profonde riflessioni 
raccolte in un ciclo di conferenze che il dott.Rizzo stesso aveva 
organizzato a Padova tra il 2005 e il 2006. 
         Quelle  conversazioni svolte tra eminenti personalità 
(magistrati,sacerdoti,filosofi) e rielaborate dall’amico Renato 
ruotano intorno al tema della Giustizia, in un coraggioso raffron-
to tra la giustizia umana e la giustizia divina. 
 
 
    Renato Rizzo, laureato in legge,  già Magistrato presso la Corte di  Appel-
lo di Venezia,attualmente è Giudice di Pace a Padova. 
     Grande appassionato di “fumetti” e naturalmente ex lettore ed estimatore 
de “il Vittorioso”, ha collaborato a diverse riviste specializzate 
      La sua attenzione specifica,al di fuori naturalmente dell”attività professio-
nale,è soprattutto rivolta,oltre che alle “strisce”,  alla storia del cinema di cui 
è un profondo conoscitore e al quale  spesso aggancia le proprie riflessioni 
quando  scrive di “fumetti”. 
        
         

 

 

  
 

 



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 
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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. 

Titolo  brano facciata posteriore 

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

E-mail: prova@microsoft.com 

Inser ir e lo slogan qui. 

Siamo su Internet! 
example.microsoft.com 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Organizzazione 1 

 

        
               Un augurio e un saluto dall’amico pittore 
                                GERMANO SARTORI 
                                             di Schio  

   

   
         due  opere dell’autore: acquarelli—30 x 45 cad. 

 

              
     
 
                due opere dell’Autore-acquarelli: 30 x 45 

 
 
          
 
 L’amico  Filippo Gangere  con la 
   riproduzione  di questo suo bel quadro, 
    invia a tutti gli Amici del Vittorioso 
            i suoi Auguri migliori di 
                     

          
 
                 
                         BUON  ANNO ! 

 

 
 
 
 
      “RAIMONDO  il  VAGABONDO” 
 
                              di 
 
                         Jacovitti 

  

 

    
           

  

 

 

 
 
 
 
                
 
 
 
            PROCOPIO:   personaggio indimenticabile  di 
                            
 
                                            Landolfi 

 

 
          Il disegno dell’amico Sartori,augurando    
          Buon Anno, ricorda a tutti come e dove 
         si  devono inviare i 40€  per il rinnovo  
          della quota associativa per  il 2007: 
           GALLINONI  PIERGIORGIO 
           via palermo n.1—Milano– 20121 
                        c/c  n. 58349192 

 
  Da “Raimondo il vagabondo” (1946)  di   Benito Jacovitti   
 
 
 
 
 
                
 
 
 
             
 
          JACOVITTI  e  LANDOLFI 
               due “grandi”del Vittorioso, 
                  due “strisce”: 1946-1956, 
                  due  “stili” a confronto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Da il Vittorioso (1956) “Procopio”  di 
                       Lino Landolfi 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 Da il Vittorioso (1956): “ Procopio” di 
                 Lino  Landolfi 

 


