
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 principa le 

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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 ECCO  COSA  scrive— a proposito del  “nostro”  Vittorioso”— il grande editore  

 SERGIO BONELLI,amico della nostra Associazione, nella prefazione di  un  recente 
volume appena  dato alle stampe (e che noi presentiamo in  ultima pagina): 
 
   (…)Anche se leggevo e rileggevo i “classici” comics  americani che G.
L.Bonelli (n.d.r il papà) aveva religiosamente raccolto (da “Mandrake” a 
“Topolino”,da “Flash Gordon”a “L’uomo mascherato”e “Cino e Fran-
co”) io facevo il tifo per “il Vittorioso”,un settimanale tutto italiano,
pubblicato a  Roma dalla  Società Ed. Ave nel 1937. 
     Si trattava di una rivista di poche pagine (come si usava in quei tempi),
ma di grande formato che,pur non facendo segreto dei suoi intenti peda-
gocici,affrontava tutti i temi dell’Avventura.  I primi cinquanta numeri del-
la pubblicazione (fatta eccezione per le presenze di Franco Caprioli e del 
simpatico “Zoo parlante” Sebastiano Craveri) erano poco più che dilet-
tanteschi; nell’anno seguente però l’arrivo—lasciatemelo dire –di G.L.
Bonelli aggiunse un evidente tocco professionale: grazie ai suoi soggetti e 
ai disegni della sua  “squadra”che comprendeva Antonio Canale,Raffaele 

Papparella,,Walter Molino, Franco Chiletto e molti altri ancora.,il livello medio 
qualitativo della testata si alzò sensibilmente. 
     Insomma la mia spasmodica settimanale attesa  del nuovo numero de “il Vit-
torioso”,sulle cui pagine (con mio grande orgoglio campeggiavano la firma e an-
che lo spirito avventuroso del mio illustre genitore,era ricompensata da irresisti-
bili vicende ambientate nel west americano,nel cuore dell’Africa,sui mari dei Ca-
raibi,,nelle giungle indiane… 

      
                             CONVEGNO “ASSOCIAZIONE AMICI del VITTORIOSO” 
                                                              ROMA 6 ottobre 2007 
                             SALONE CENTRO STUDI STORICI dei Padri BARNABITI 

  



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.”  

ASSOCIAZIONE  
AMI CI  DE “I L VI TTORIOSO” 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

  
 
 

      Cosa  è stato detto...                            Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione PIERGIORGIO-
GALLINONI,ha preso la parola il Direttore Responsabile di “VITT&dintorni” padre STEFANO GORLA che,presentando i re-
latori  Domenico Volpi e Renato Ciavola,ha ricordato agli  Amici convenuti da tutte le parti d’Italia , come la nostra Associazio-
ne oggi,dopo 18 anni,può trasmettere  ancora quei valori morali che,anche attraverso le “strisce” del settimanale cattolico “il 
Vittorioso”, sono stati alla base di una intera generazione tra gli anni ‘30 e ‘70. 
 
RENATO CIAVOLA  attraverso interessanti diapositive ha dimostrato la sua poliedrica versatilità di illustratore,cartonista,
scrittore,giornalista,non dimenticando mai l’amore per il suo mestiere d’insegnante che gli ha permesso di svolgere anche fun-
zioni di animatore dei linguaggi in incontri per ragazzi ed educatori, promuovendo la divulgazione della lettura e del fumetto. 
 
DOMENICO VOLPI, l’inossidabile Redattore Capo del mitico “il Vittorioso”, fondatore e assiduo collaboratore della presti-
giosa Rivista “Pagine Giovani” di letteratura giovanile,con la sua gagliarda presenza,dall’alto dei suoi ottant’anni,ci ha ricor-
dato gli anni ruggenti de “il Vittorioso”. 
 
Ha preso poi la parola l’ex Presidente dell’Associazione ERNESTO PORTA che ricordando la bella avventura che l’aveva visto 
protagonista per tanti anni nella costituzione e conduzione  della stessa Associazione,ha assicurato ancora la sua collaborazione 
per l’avvenire. 
 
MARIO GIUBBOLINI  e PAOLO DEL VAGLIO hanno voluto presentare rispettivamente: il primo,varie ristampe 
dell’indimenticabile disegnatore del Vittorioso,CRAVERI ,ristampe curate e pubblicate completamente a sue spese: il secondo,
un nuovissimo volumetto (ed.S.Paolo) che raccoglie godibilissime vignette dei suoi famosi “angioletti”. 
 
  Infine presentazione della ristampa,appena uscita dalle rotative,del II° semestre 1948 de “il Vittorioso”,le cui copie disponibili 
in sala sono subito “andate a ruba”.  Qui di seguito comunque diamo tutte le indicazioni per poter acquistare la ristampa: 
                                   per i soci 50€ + 10 (spedizione)= €60,   per tutti gli altri = 70€ + 10 ,  
                                                        su conto corrente postale n. 58349192 intestato a 
                                                      Piergiorgio Gallinoni via Palermo n.1 –Milano 20121 
                             N.B. ricordiamo come la quota annua all’Associazione  è sempre di €40 (quaranta) e sempre 
                                                       sullo stesso  conto  corrente  postale n.58349192 
 
L’Assemblea,come da dettato statutario, ha anche eletto il nuovo Consiglio Direttivo  che dovrà reggere l’Associazione per Il 
prossimo triennio.   Ecco i nuovi consiglieri:  
 
                                CADONI,GALLINONI,MASTROROCCO,PAZZI,RAGNI,RIZZO,VIGOLO. 
 
  
 

…. e come abbiamo concluso il Convegno romano:                           
                                                        
 
qui vediamo  un’immagine di alcuni amici che  alle-
gramente,al termine del  Convegno si sono ritrovati  
attorno ad una grande tavolata, in una simpatica 
trattoria romana, per festeggiare  il diciottesimo 
della nostra Associazione Amici del Vittorioso,e con-
temporaneamente, ricordare il  settantesimo  
(1937) della  fondazione del  grande settimanale  
della nostra giovinezza: il Vittorioso. 
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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 

 
    
  La copertina  “ANIMA NUDA”  (qui sotto riprodotta) è  quella di un libro,scritto a quattro mani da Cesare Santi medico onco-
logo, e Lorenza Caravelli,laureata in lettere moderne nonché infermiera diplomata della Croce Rossa, libro che all’avvicinarsi 
delle feste Natalizie,raccomandiamo a tutti gli Amici:  siamo tra i poveri di Calcutta, qugli incredibili poveri che non hanno ne-
anche un tetto di lamiera sotto cui trovare rifugio.. 
 

 
 
 
        
 
      Questo avvincente e  commovente volume di  150 pagine,che si leggono tutte in  
       un fiato, è edito da  “lampi di stampa”  e si può trovare nelle migliori librerie . 
  
             IL RICAVATO dei DIRITTI DI AUTORE  15€, VERRA’  DEVOLUTO 
                   ALLA “CASA di ACCOGLIENZA” di Madre Teresa di Calcutta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Cari Amici, 
                       in prossimità del Natale vogliamo inviare a voi tutti,”antichi” e “nuovi” amici, 
                 gli auguri più belli, congiuntamente a ringraziamenti per il sostegno soprattutto mo- 
                 rale attraverso apprezzamenti,suggerimenti,partecipazione che  avete accompagnato 
                 spesso il nostro lavoro in questi anni con lettere,telefonate,e mail…. 
                    Anche l’idea  della ristampa del Vittorioso sembra che vada a riscuotere una buona 
                 adesione:  ma se vogliamo continuare questa iniziativa è indispensabile che ciascuno di  
                 noi “passi parola”!  Siamo convinti che se tutti s’impegnassero in questo senso,entro  
                 il prossimo anno,rientrando dal grosso impegno economico,potremmo uscire con la            
                 ristampa del ...1949.   Grazie ancora e BUON NATALE!                    P.G. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L’amico Paolo Telloli, direttore editoriale, della rivista INK, sta ancora 
   cercando  161  AMATORI   del   grande  FRANCO  CAPRIOLI  per 
    realizzare un volume che  rappresenterà  le  più  belle storie  del  nostro 
   indimenticabile  artista,  come possiamo leggere nell’inserzione sopra, 
   letta  nella stessa rivista INK di  marzo scorso.                                                                                       FULVIA  CAPRIOLI 
                                                                                                                                                                 con Brasioli  Alfredo 
 
 
 



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 

NO TIZIA RI O N .11 

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 

 
 
 
   
 
 
 
                                     INFORMAZIONI UTILI: 
                       
                      - Pietro Di Domenico di Carini (tel.091-8614170) 
                             VENDE  annate Vittorioso dal 1953 al al 1954 + 1956. 
                                  e  diversi numeri di Capitan Walter-Morvan-Il signore delleAnde 
                                  Inoltre:  Ristampa Picchierri Vittorioso: anni dal 1943 al 1947. 
                         Invece: 
                       - Bidossi Renato di Arezzo (tel.057-535682) 
                             CERCA (per completare la sua raccolta) i i num. 16-30-31 anno 1965 e 
                                                                                                            num. 38-39 1966 
                           -   Cugini Mario di Crema (tel.037383366) 
                             CERCA (...disperatamente) il il numero 46 del 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Una strenna per 
    NATALE: 
 questo volume di Benito Jacovitti che è 
stato regalato alla nostra Associazione dal-
la figlia SILVIA (qui sotto nella foto, al 
Convegno di Roma),può essere un bellissimo 
regalo in occasione di queste feste: si tratta 
di una selezione di cineromanzi incentrati 
sul famoso personaggio “Coccobill”: 
               il volume di 329 pagine 
                ed.stampa alternativa 
                      costa 26 euro 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


