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                   PERCHE’  un’ASSOCIAZIONE di  AMICI  
            di  un  settimanale  come  il  VITTORIOSO? 
 
       La domanda che ci viene rivolta spesso - soprattutto  da chi non ha cono-
sciuto “il Vittorioso” -  si era posta prepotentemente per la verità anche tra noi 
Amici della prima ora, sette anni fa, quando per semplici motivi contingenti era-
vamo rimasti con la  dirigenza dimissionaria. 
         Certamente quando vent’ anni fa c’incontrammo a Milano e si decise di co-
stituire un’Associazione,in ciascuno di noi c’era l’inconfessata (...ma poi neanche 
tanto) speranza di poter  riprendere la pubblicazione del mitico settimanale,
interrotto nel 1966,con nuovi disegnatori e altri cineromanzi. 
         Ma ben presto ci si rese conto dell’illusione di un simile progetto: infatti 
non solo l’impresa avrebbe avuto un costo esorbitante, superiore alla nostre forze,
ma oltretutto i tempi erano decisamente cambiati,e il fumetto come espressione di  
“cineromanzi” a puntate settimanali aveva perso  quell’attrattiva affascinante che 
ci aveva conquistato nei nostri anni giovanili:  infatti la stragrande maggioranza 
delle testate di settimanali a fumetti nate quasi contemporaneamente al Vittorioso 
erano ormai scomparse. 
         Il VITTORIOSO  però - e noi eravamo…siamo convinti - era “diverso” da 
tutti gli altri settimanali: infatti, nato proprio in un momento storico in cui il fu-
metto in generale era al centro di polemiche vivaci da parte della cultura tradizio-
nale, il nostro settimanale ebbe il coraggio di autodefinirsi “educativo” e come 
tale le nostre famiglie e le scuole cattoliche in generale lo consideravano. 
       E così,anche se il sogno di riprendere la pubblicazione era svanito,rimase in 
tutti noi ex lettori del  Vittorioso,anche 
se sparsi in tutt’Italia (e non solo )il de-
siderio di rimanere in contatto ,uniti in 
un’Associazione che fosse portatrice di 
quei valori,sempre validi,condensati nel 
famoso motto di copertina: “forte,lieto,
leale,generoso”. 
    Così quando nel 1995 l’Associazione 
sembrava esaurirsi,dopo una pausa  di 
riflessioni,si ritrovò l’energia per cont i-
nuare:  in un vivace incontro (ancora a 
Milano) prevalse la decisione di andare 
avanti.  Elaborato un sondaggio tra gli 
Amici,che risultò decisamente incorag-
giante,uscimmo con un Numero Unico 
(la cui copertina è riprodotta qui accan-
to) nel quale  “si cercava  un direttore e 
un grafico che fossero appunto forti,
lieti,leali e generosi”per poter condurre 
una nuova Rivista periodica,motore fon-
damentale dell’Associazione. 
    Ci siamo riusciti: due veri professionisti -  Gorla e Maggi -  sacrificando il loro 
tempo libero,stanno conducendo egregiamente la  Rivista “VITT&dintorni”,di 
cui vediamo la copertina dell’ultimo numero (il num.7)uscito a Natale, 
nell’occhiello in alto a questo Notiziario. 
    
                                                                     Piergiorgio  Gallinoni      



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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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 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
 
 
                     SEGNALAZIONI: 
 
             PESSINA don Angelo Via Leopardi 14 GIUSSANO-20034  cerca 
             i numeri de il Vittorioso: n.1 e n.33 del 1963 / n.44 del 1955/ n.1 del 1966 
 
             CARLINI Mario Via del Geniere 2 –PORDENONE-33170   cerca 
             i numeri de il Vittorioso !-9-10-11-16 del 1949/  i numeri 2-4-19-27-38-49 
             del 1962/  e il numero 37 del 1964 
 
             BONTEMPI  Aldo Via Lombroso 20 BRESCIA-25128 tel.030-3099457(ore20/22) 

                                                  acquisterebbe  
             riviste e libretti di manutenzione di auto e moto periodo 1920/1965  (sic!) 
           
             GRASSO Fiorenzo c/o SIAE Viale Letteratura 30 ROMA-00144 
                                         acquisterebbe 
             numeri,fascicoli, semestri de il Vittorioso  anni ‘40 
      
         

 
   
Il 3 dicembre 1997—dieci anni fa —JACOVITTI  lasciò per sempre questa “valle di lacrime”:  TOMASO TURCHI,una delle 
grandi firme di VITT&dintorni,con la fantasmagorica composizione qui sopra, dove s’intrecciano i numerosi personaggi da Be-
nito creati,così  ha voluto ricordare il grande umorista fumettista italiano, nato praticamente con il nostro “il Vittorioso” 
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                    GLI  AUGURI  DI  NATALE  2007  DI  DOMENICO  VOLPI 
                                                     
                                                   Duemilasette arrivò la lezione                       Se ci son stati.ahimè,troppi partiti,                  
                                         che l’Italia non è una nazione                        e Berlusconi un altro ne ha formato, 
                                         di sana e robusta Costituzione.                      Io credo che ci sian troppo restati: 
                                        Nel duemilasette,qual sanitario                       Fassino è giubilato,Mastella è chiaccherato 
                                        giungerà in orario sopra il binario                   e Fini non è Amato 
                                        delle riforme.Il problema è enorme.              E non si scambiano abbracci 
                                        Napolitano scruta da lontano,                        Cassini Cesa e Tabacci,la Sinistra Arcobaleno 
                                        ma nel deserto dell’opinione                          vorrebbe fare il pieno.  Ma giunta a Betlemme                               
                                       sfila-stranissima– una processione:                se ne va lemme lemme,la carovana un po’ strana                 .  
                              nessuna stella la guida,è la casta                               perché trova una famiglia e l’idea la scompiglia.  
                              che non è pura e tutt’altro che casta.                       C’è  troppo umile gente,                        
                              Ciascun vede un miraggio,l’illusione:                      veri lavoratori,pastori                  
                               trovar la formula dell’elezione.                                Poveracci di niente                                  
                             Chi la vuole alla francese,tedesca                            Gesù Giuseppe Maria                         
                              o spagnola,e chi crede bene o male                           Meglio andarsene via                        , 
                             alla leggenda del proporzionale                                e progettare grandi soluzioni                         
                              purchè alla conta,alla fine riesca.                             non  con l’amore ma con ...l’elezioni.  
                                                                    
                                                     

                           COMUNICATO 
 
Sabato 26 gennaio 2008 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Vittorioso,
riunito a  Brescia (assenti giustificati Cadoni e Vigolo) ha eletto Presidente per il triennio 2008-2010 
il dott. Piergiorgio Gallinoni,e VicePresidente il  Rag. Vito Antonio Mastrorocco 
 

l CONSIGLIO DIRETTIVO 
Da sinistra: Gallinoni,Ragni,Pazzi, 
Mastrorocco,Rizzo. 

 

             Un omaggio a VANNI SCHEIWILLER,
appassionato lettore de il Vittorioso  nella nostra 
adolescenza: un “grande” editore di “piccoli” ma                                       
preziosi volumetti.  
         (Il volume di cui sopra è stato presentato in gennaio a BRERA ) 

E’ l’autobiografi di FILIPPO GANGERE,grande giorna-
lista e pubblicista,importante Dirigente dell’Azione Cat-
tolica per 35 anni,e negli anni 40 vicedirettore per la 
diffusione del Vittorioso: dall’alto dei suoi splendidi 
ottant’anni e...passa ,ci racconta l’Italia dal dopoguerra  
aiai 
 

a 
E’ l’autobiografia di FILIPPO GANGERE,grande gior-
nalista e pubblicista,importante Dirigente dell’Azione 
Cattolica negli anni 40,ViceDirettore per la diffusione de 
il Vittorioso ,oggi nostro associato,dall’alto dei suoi 
splendidi 80 anni e...passa, in questo palpitante volumet-
to ci racconta l’Ialia attraverso la sua adolescenza,il do-
po-guerra fino ai giorni nostri. 



 

 
   
 Anche quest’anno l’amico Renato Vermi (coordinatore e grafico della rivista  InformaVitt che ha preceduto VITT&dintorni)  
 ha confezionato—solo per gli Amici— il CALENDARIO 2008,dove,per ogni mese ha disegnato godibilissime caricature  
          di personaggi politici, a tutti molto noti:  qui sopra ecco due riconoscibili ex ministri della nostra Repubblica.  

 
 NON DIMENTICHIAMO: E’ TEMPO DI RINNOVARE LA QUOTA  ANNUA  (40€) PER IL 2008: 
     IL NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE :  58349192  INTESTATO A 
             GALLINONI PIERGIORGIO Via Palermo n.1 -  MILANO 20121   
                 LA QUOTA è SEMPRE. 40€ (QUARANTA) 
 SE poi aggiungete €50 potrete avere la ristampa del 2° semestre 1948: cinquanta euro che ci permetteranno di conti-
nuare la ristampa degli anni sucessivi (fino al 1966 ). 
 SE poi ciscuno di noi riuscisse  a trovare a sua volta un nuovo amico..l’operazione sarebbe conclusa rapidamente! 
    Comunque ringraziamo tutti gli amici che già hanno versato la quota e anche aderito alla nostra iniziativa. 

 
 ...il solito 
DEL VAGLIO. 


