
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. 

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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              ANNO  2007  

Allora  ci siamo !  L’Associazione Amici  del Vitto-
rioso è in grado finalmente—grazie  alle adesioni  al di là di ogni  
aspettativa raggiunte in questo primo scorcio del 2007—di poter re-
alizzare l’antico sogno di  continuare la ristampa del nostro “il Vitto-
rioso”,ristampa interrotta con la scomparsa di Pichierri.  
 
      L’annuncio di questa interessante iniziativa arriva proprio nel 
corso del 2007 cioè il  “settantesimo”della fondazione del nostro 
glorioso settimanale (1937); non solo, ma contemporaneamente  
quest’ anno si ricordano anche i “diciotto” anni della nostra Asso-
ciazione Amici del Vittorioso. 
 
      Quando si compiono i  “18 anni” si diventa maggiorenni  e  le 
ragazze della cosidetta alta società generalmente usano festeggiare 
l’evento con un ballo suntuoso, appunto …”il ballo delle debuttan-
ti”! 
         Ogni riferimento è puramente casuale: tuttavia ormai tutti,
sfogliando le nostre riviste,avranno potuto constatare come la  no-
stra Associazione oggi sia diventata  davvero “maggiorenne”,ragion 
per cui ecco l’idea  di festeggiare la ricorrenza  con  qualcosa di im-
portante: la ristampa cioè del mitico settimanale  il Vittorioso  
(cominciando con il secondo semestre del 1948) pubblicazione che 
verrà presentata ufficialmente  nella prossima Assemblea che abbia-
mo intenzione di indire a Roma quest’anno in autunno. 
 
          E con questo bel quadro riprodotto qui sotto di Gianfilippo  
Usellini (zio del nostro amico Silvio Usellini) capolavoro intrigante 
pieno di suggestioni  che ci ricorda sotto 
certi aspetti il mondo del Vittorioso  e dei 
fumetti in generale, vogliamo ancora una 
volta richiamare tutti gli Amici dell’Asso-
ciazione all’appuntamento del prossimo ot-
tobre a ROMA ,dove tra l’altro è prevista 
un’udienza con Papa Ratzinger. Natura l-
mente tutti i particolari dell’ incontro –
come già abbiamo detto– saranno tempesti-
vamente comunicati,attraverso i nostri noti-
ziari.  
          
                                            P.G. 
     
 

 

     
               Sacro  e profano 
     GIANFILIPPO  USELLINI 
                 (1903 -  1971)  

  

       Copertina  VITT&dintorni  n. 5 



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 
A M I C I   D E  “ I L  V I T T O R I O S O ” 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

RICORDIAMO  i nostri amici,che 
       ci hanno lasciato per sempre:                          
                                              SCEVOLA  RUSCELLOTTI Tersilla 
                                                                  mamma  del nostro infati- 
      CORTI  MariaTeresa,                      cabile Pietro Pazzi,dopo  
      collaboratrice di VITT&dintorni,       una  lunga  vita tutta dedica- 
      membro direttivo Associazione,          ta  alla famiglia. 
      dopo  infausta malattia.                       ESPOSITO  Franco di   
      GALLINONI  Angelo, pure lui         Roma, e  BALBO Giu- 
      scomparso per l’inesorabile male.       seppe di  Milano da                                                                                           
      MINGHETTI  Sandro, entusiasta     qualche anno ritornati al  
      e generoso amico dell’Associazione,   la Casa del Padre. 
      improvvisamente l’estate scorsa.   

 

 

 
    

     Qui sopra l’ultimo numero di INK,  la piccola rivista sempre ricca di spunti originali 
dell’amico PAOLO TELLOLI di Monza:  in questo numero di marzo,dedicato al “fumetto in 
costume”,  si parla molto del nostro “ ilVittorioso” con interviste rilasciate a note firme del 
variegato mondo del fumetto. 
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oppure per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 100-150 
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li sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere tendenze 
economico-finanziarie o previsioni che 
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Se il notiziario viene distribuito intern a-
mente, è possibile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove procedure o 

Questo brano può contenere 150-200 
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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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      Al Ristorante  “La Villa dei Cesari” a Roma  in un  convegno orga -      
nizzato dall’Jacovitti Club di allora, ove era presente lo stesso grande 
Benito , qui accanto nella foto. 
       Sopra: gli amici,da sinistra:   Cadoni, Festino, Gallinoni, e il 
    compianto Esposito Franco.                       
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Qui  a destra l’ultimo volumet-
to del nostro socio  
      GiuseppeZamberletti,  
 che in un’intervista al quoti-
diano il Sole 24 0re ricorda la 
nascita dell’istituzione della 
Protezione civile. 
   A sinistra il precedente volu-
me dello stesso amico che ci 
racconta ”i misteri italiani”da- 
la strage di Bologna alla scia-
gura di Ustica. 

Il senatore  Giuseppe Zambeletti, già  ministro della Protezione Civile,da 
ragazzo appassionato lettore de il Vittorioso, come ha scoperto la nostra 
Associazione, ha subito aderito con il suo proverbiale entusiasmo.
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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 
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SERGIO 
         BONELLI 
 
figlio  di  GianLuigi, 
padre fondatore  de  
Il Vittorioso, nostro 
affezionato  associato 
da sempre, sta uscen-
do in edicola con que-
sta raffinata collana 
(abbinata a Repub-
blica). 

  

 
 
          
        
         CLAUDIO  VILLA 
    ha  disegnato queste  inedite  
                   copertine.  

 
     
     
    LA “RIVOLUZIONE del COLORE”: è la prima volta che il  Bonelli  
decide di rappresentare completamente a colori il suo celebre eroe 
TEX:  infatti il nostro amico editore ha sempre ritenuto che il bianco e 
nero fosse il modo migliore per esaltare la qualità del disegno. 
     Ma invece a poco a poco Sergio ebbe modo di ricredersi,anche per-
ché aveva potuto osservare proprio sul Vittorioso di papà GianLuigi,
come il technicolor delle grandi tavole di Kurt Caesar esaltava al mas-
simo la tridimensionalità e il dinamismo dei carriarmati,navi,
aereoplani di cui il nostro grande disegnatore-ingegnere,come è noto, 
era uno specialista.         

 
   CRONOLOGIA Associazione Amici de “ il Vittorioso”:   
          1988 = a Milano in  un bar in piazza della Stazione Centrale,l’amico Sergio Chiodini, attraverso il settimanale 
                     Famiglia Cristiana,raccoglie un gruppo di ex lettori de “ il Vittorioso” che arrivano da tutte le parti d’Italia: 
                     parteciperà anche l’ex redattore capo Cossovich.       Nel 1989   presso uno studio notarile di Como  
                     viene  costituita l’Associazione medesima: Presidente sarà  Ernesto Porta di Lesmo (Monza). Fino al 
          1991  uscirà un Notiziario,all’inizio in ciclostile  con il nome “NostalVitt”, redatto esclusivamente  dall’amico                                     
                      Antonio Cadoni di Livorno,che presto passerà la mano al compianto Tortellotti di Busseto.  
                         Il Notiziario cambierà nome in “InformaVitt”.  Ma  purtroppo l’amico Tortellotti si ammala  e nel 
          1995  subentra  Renato Vermi che,da abile professionista,trasf ormerà “InformaVitt” in un vero rotocalco che tutti          
              .     hanno conosciuto e apprezzato.  Si arriva così al 
     2005 = rinnovo di tutte le cariche associative,e il periodico cambia nome in “VITT&dintorni”che già dalla nuo- 
                 va testata  rivela le sue ambizioni e i suoi obiettivi: alla Direzione viene chiamato un grande esperto di  
                 “fumetti “ GORLA  STEFANO e alla grafica ,altro professionista , MAGGI  BRUNO,,entrambi di Mila-  
                 no. Il Notiziario invece è curato dallo stesso Presidente dell’Associazione, Piergiorgio Gallinoni  succe -                                             
              duto a Ernesto Porta                   
                                   
                      

 

  COCCO BILL :  omaggio di 
           Luca Salvagno 


