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    A  PROPOSITO  del  Convegno di Roma del  6 ottobre prossimo: 
  ricordiamo gli articoli dello Statuto dell’ Associazione Amici del Vittorioso. 
     art.1  è costituita un’ ASSOCIAZIONE  senza scopo di lucro apartitica 
regolata ...dal Codice Civile.  (omissis) 
     art.3 l’Associazione persegue esclusivamente finalità sociali e culturali
 (omissis) 
     art.5 sono Organi dell’Associazione: 
       a)l’Assemblea degli iscritti  b) il Presidente del Consiglio Direttivo;  c) il 
Consiglio Direttivo;  d)  il collegio dei Revisori dei Conti. 
N.B. il Consiglio Direttivo ,eletto dall’Assemblea,resta in carica tre anni,ed è 
insignito dei più ampi poteri della gestione ordinaria  dell’Ass. (art.7/8)  
   Da qui  l’importanza del prossimo CONVEGNO di Roma che,oltre ricor-
dare  gli anniversari   (settantesimo fondaz.de il Vittorioso e diciottesimo 
dell’Associazione medesima) , vede il rinnovo delle cariche direttive le cui 
candidature sono aperte a tutti gli Associati. 
 
    Qui di seguito ricordiamo tutti i CONVEGNI succedutesi nel tempo: 
             1989 = TREVISO                      1997 = S.DANIELE del FRIULI                      
             1990 =  FIDENZA                     1998 =  DESENZANO 
             1991 =  SAN MARINO             1999 =  MILANO 
             1992 =  CESENA                        2000 =  CINISELLO 
             1993 =  VERCELLI                   2001  =  ROMA 
             1994  =  MILANO                      2002  =  MILANO 
             1995  =  NAPOLI                        2003  =  MILANO 
             1996  =  COMO                          2004   =  MILANO                                            
                                      2007 =  ROMA                 
                                                                (a cura di  Pietro Pazzi)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          IN  ESCLUSIVA 
 
nel  prossimo  numero  di  “VITT&dintorni” il  direttore STEFANO GORLA  
intervista  a  Ravenna  il  Cardinale  ERSILIO  TONINI, che a  92  anni 
 ricorda  vividamente  il  mitico  VITTORIOSO,il settimanale per i ragazzi… 
                                            “forti-lieti-leali-generosi”. 



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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                                  QUANDO:  SABATO 6  OTTOBRE  ore 10. DOVE: ROMA 
                                                                         ASSEMBLEA  GENERALE  ASSOCIA
                                      ordine del giorno:  1)  “Ricordo del Vittorioso”.  Coordinatore interv
                                                                                  2) Presentazione Ristampa  de  “il Vittorioso “19
                                                                                  3) Rinnovo cariche direttive                                 

 
   ERA  LA VIGILIA  DELL’ ANNO SANTO  (1950):  IL  VITTORIOSO   USCIVA  CON UN NUMERO SPEC
    ECCEZIONALE  IN  QUANTO  CAPITAVA DOPO  CINQUE  ANNI   DALLA  FINE DELLA SECONDA G
   Il “GRANDE VIAGGIO”  CHE  IL VITTORIOSO DI ALLORA RAPPRESENTAVA NEL PAGINONE CEN
   LETTORI DI ACCORRERE AL GRANDE APPUNTAMENTO ROMANO DELL’ANNO SUCCESSIVO. 
            
         NOI ABBIAMO VOLUTO QUI RIPRODURRE QUESTO STORICO  PAGINONE—E CI SCUSIAMO FIN
    AMICI COME ANC HE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL VITTORIOSO SI TROVA ALLA VIGILIA DI DU
                                                          FONDAZIONE DEL “VITTORIOSO “  E IL DICIOTTESIMO ANNO DELL
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              ROMA! 

c/o Centro Studi Storici-Padri Barnabiti Piazza B.Cairoli 117  
AZIONE  AMICI DEL VITTORIOSO  
venti: Padre Gorla Stefano,.direttore di VITT&diontorni 
948(2° sem.) 
                               N.B. al termine: “Pranzo dei 18 anni”. 

CIALE (Natalvitt 1949 n.52) IN  CUI  SI ANNUNCIAVA  IL GRANDE EVENTO  RESO ANCORA  PIU’ 
GUERRA MONDIALE. 

NTRALE CON UNA SPECIE DI “GIRO DELL’OCA”, ERA UN ESPLICITO INVITO AI SUOI GIOVANI  

N D’ORA PER L’ARDITA ANALOGIA—SEMPLICEMENTE PER RICORDARE A TUTTI I NOSTRI  
UE ANNIVERSARI CHE VERRANNO CELEBRATI IN OTTOBRE A ROMA,CIOE' IL SETTANTESIMO  DELLA  
LA COSTITUZIONE DELL’”ASSOCIAZIONE AMICI del VITTORIOSO”. 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                per  iscriversi: all’Assciazione 
                                                     40€ 
                              ccp n.58349192 piergiorgio gallinoni 
                              via palertmo n.1—milano 20121  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

  
                   “tempora acta…” 
 
   NATALE BERTOCCO era un grande 
giornalista,che sul Vittorioso si firmava 
Papà Natale. 
   Qui sopra ecco una sua rubrica”la po-
sta” aperta a tutti  i suoi giovani lettori. 
    Noi  sfogliando l’annata del 1949… 
guarda un po’ cosa abbiamo trovato: 
l’amico Antonio Cadoni,uno dei padri 
fondatori della nostra Associazione scri-
ve rammaricato a Papà Natale (come si 
può leggere) perché il  Giro d’Italia 
quell’anno non era passato dalla sua 
Sardegna… 
    Allora il  Nostro...aveva solo 19 anni! 

 

 
 
              DOMANDE  FREQUENTI…. 
D. L’Associazione può indicare dove è possibile trovare annate o numeri sciolti del  
       Vittorioso? 
R. L’Associazione possiede la raccolta completa originale del Vittorioso: pertanto è possi-
bile richiedere la fotocopia di qualche numero,ben sapendo come le fotocopie siano appros-
simative Altrimenti bisogna rivolgersi a fumetterie specializzate o tentare nelle aste on line. 
 
 D. E’ possibile avere numeri arretrati di “InformaVitt” e “VITT&dintorni”? 
 R. Sono disponibili ancora alcuni numeri: scrivete,indicando anno e numero.Se disponibi-
li, spediremo i numeri richiesti, a 10€ + 2€ (spedizione) cadauno. 
 
 D. Quanti numeri di “VITT&dintorni”sono programmati in un anno? 
 R. Per ora si è stabilito un minimo di tre numeri annui: ma—per esempio—se la ristampa 
del Vittorioso in elaborazione avesse successo…non sono da escludere più numeri. 

                     La tomba  di  SEBASTIANO  CRAVERI 

 
    
     L’amico  Carlini  Mario esuberante alpino  nonché 
pittore e ammiratore incondizionato di SEBASTIANO 
CRAVERI, indimenticabile creatore della saga di  
Zolandia,, ha voluto portare a Carmagnola un fiore sulla 
tomba del grande fumettista.   
 


