
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 
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                      FINALMENTE! 
     
    Il  dado  è  tratto:  finalmente siamo  riusciti  a  realizzare    

          il sogno  di  molti  amici  che, con l’interruzione della 
          ristampa de il Vittorioso avvenuta con il primo semestre  
          del 1948, erano rimasti delusi e amareggiati!  Infatti  
          la propria preziosa collezione del glorioso settimanale 
          nato nel 1937, che con tanti sacrifici ed  attenzioni era 
          stata messa insieme, improvvisamente restava gravemente 
          mutilata. 
          
     

     Ma ecco la coraggiosa iniziativa della nostra Associazione: essa 
infatti, unica nel suo genere, nata e sostenuta  da ex lettori  che non 
riescono a dimenticare un giornale tanto amato quand’erano ragaz-
zi, oggi decide di continuare quella ristampa. E il 6 ottobre a Roma 
ci sarà appunto la presentazione del 2° semestre ’48 :  e, se tutto an-
drà bene, ristamperemo fino all’ultimo numero del 1966. E’ un la-
voro lungo e difficile, ma noi contiamo sull’entusiasmo e la parteci-
pazione di tutti i nostri Soci: per essi infatti siamo riusciti a contene-
re il prezzo in 50€ ( + la spedizione).La richiesta dovrà pervenire a:  
     piergiorgio gallinoni –via palermo n.1  Milano 20121– e mail : gallinoni@libero.it . 
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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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                  CONVEGNO  di  ROMA  del  6  ottobre  2007 
 
 
                                                    PROGRAMMA  e  INFORMAZIONI  
                                                                   sabato 6  ottobre 2007 
 
 
              ORE  10 :   apertura   dell’Assemblea dell’Associazione Amici del Vittorioso. 
 
                     Ordine del giorno:  1°    saluto  del  Presidente dell’Associazione,  dott. Piergiorgio Gallinoni 
                                                                         e insediamento della segreteria dell’Assemblea.  
 
                                                                 2°   “ Settant’anni fa nasceva il Vittorioso , mentre l’Associazione Amici del Vittorioso 
                                                                         compie i 18 anni” intervengono p. Stefano Gorla, direttore di Vitt&dintonrni,e 
                                                                                      Renato Ciavola  con Domenico Volpi  redattori  di  “Pagine giovani”.  
 
                                                                           3°   Presentazione della ristampa del secondo semestre  1948 de il Vittorioso  , 
                                                                                  ed elezioni (a norma di Statuto) per rinnovo  Consiglio Direttivo 
                                                                       
                                                                                                                                                    Chiusura  dei lavori.   
 
             ORE  13,30 : “pranzo dei 18 anni” offerto dall’Associazione a tutti gli  Amici  iscritti: è necessario  
                                                                       prenotarsi (mail: gallinoni@libero.it) entro il 30 settembre . 
                        
  ATTENZIONE:  1° al  termine dell’incontro è  possibile  prenotare  ed  anche acquistare (ma  per  ra-
gioni logistiche le copie disponibili in questa sede saranno molto limitate) la Ristampa  del  2° semestre 
1948 de “il Vittorioso”; inoltre si potrà anche comperare il volumetto fresco di stampa, del nostro Paolo 
DelVaglio:  “L’ultimo Evangelio”; mentre l’amico dott. Giubbolini Mario presenterà alcune sue pubbli-
cazioni di Craveri.  
   2° Per eventuale pernottamento a Roma segnaliamo (previa prenotazione): Casa San Francesca Ro-
mana via Vascellari ,61 tel. 06-5812125, e Casa Buon Pastore,via Aurelia 208 tel.06-69871282.     
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                SEDE  dell’incontro:  
   
                                           CENTRO STUDI STORICI dei Padri Barnabiti 
                                                  Piazza BENEDETTO CAIROLI  n. 117 
  
 la piazza si trova nel centro di Roma nei pressi di Largo Argentina (dalla Stazione Termini autobus 64) 
vicino al Ministero di Grazia e Giustizia all’altezza dell’Isola Tiberina  (Ponte Garibaldi del Tevere), fa-
cilmente raggiungibile con ogni mezzo. 
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        CANDIDATI  AL NUOVO CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL’ ASSOCIAZIONE 
                  (presentatesi finora, mentre stiamo andando in stampa: ma naturalmente  
                chiunque, regolarmente iscritto, avrà tempo per presentarsi fino al 6 ottobre) 
 
                                                       in ordine alfabetico: 
BEORCHIA  Giovanni di Olcenengo, Cadoni Antonio di Livorno,  FRANZOSO Tolmino di Como, GAL-
LINONI  Piergiorgio di Milano,GRIGIONI Carlo di Tromello,MAGGI Bruno di  Cesano Boscone,
MAGRONE Piero di Genova,MASTROROCCO Vito di Milano,MAURI Mario di Milano,PAZZI Pietro di 
Garlasco,RAGNI Franco di Brescia,RIZZO Renato di Padova,DI SILVIO Pio di Napoli,VIGOLO Fausto di 
Lonigo…… 
 
 Istruzioni:  
                   a) Le schede di voto saranno distribuite a tutti i presenti in sala il 6 ottobre (regolarmente iscrit-
ti all’Associazione):  su ciascuna scheda ci saranno i nomi dei candidati che si sono presentati. 
                   b) Il voto verrà espresso  barrando con una croce non più di sei candidati 
                   c) saranno eletti i  sei candidati che hanno raggiunto il maggior numero di consensi 
                   d) sucessivamente  all’interno del Consiglio Direttivo verrà  eletto il Presidente. 
                                     

 
 
   Questo delizioso volumetto, edito dalla Casa Editrice S. Paolo, è una nuova  
          edizione di una raccolta di vignette — i famosissimi “angioletti” —  
                   del nostro Amico,impareggiabile umorista grafico 
                                          PAOLO  DEL VAGLIO  
 
            Il piccolo volume verrà presentato insieme alla risatampa de il Vittorioso al 
                                                   Convegno del  6 ottobre  



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 

                                                             
                            “NOI del VITTORIOSO, saremo sempre ragazzi!” 

                                                                                                                          

       (…. e la lettera del nostro Lino all’amico Sartori continua e termina inviando, insieme ai 
saluti, un prezioso disegno autografo di Procopio….) 

 
Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa lettera autografa 
(anche se dattiloscritta) del grande LANDOLFI inviata ben 
trent’anni fa all’amico Sartori, naturalmente in risposta ad una  
precedente lettera che Germano gli aveva scritto.  


