
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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           STEFANO GORLA nasce  nel 1963: milanese,religioso 

dell’Ordine dei Barnabiti,molto conosciuto nel mondo del fumetto,dal 
2005 è il Direttore  Responsabile di Vitt&dintorni, la rivista storico-critica 
della nostra Associazione. 
  Dopo gli studi teologici ha conseguito un master in comunicazioni sociali al- 
ternando attività di pubblicista,saggista,e organizzatore culturale. 
  Scrive di fumetto,cinema d’animazione,critica dei media e dei linguaggi  
giovanili su molte testate d’informazione e su testate specializzate quale per  
esempio  Annuario del Fumetto: ricordiamo in particolare Cartoon Club2002 
opera per la quale ha ricevuto il Premio Franco Fossati per la saggistica 
sui fumetti. 
  Con Sergio Rossi quest’anno ha curato il primo volume della serie “La Bi-
blioteca di Gianni De Luca”, “Giamburrasca e altre storie”. 
   Con Paolo Guiducci ha creato il premio “Fede a strisce”,riconoscimento an- 
nuale per il fumetto religioso. 
    Infine,oltre a svolgere attività didattica in corsi di educazione ai media,il 
Gorla di rige il Teatro Olmetto di Milano,dove cura con Franco Luini,
l’esposizione permanente “Fumetti a teatro”. 
   

 

 

 
 
 

     CON SODDISFAZIONE e COMPIACIMENTO  
  informiamo tutti gli Amici come il Direttore di VITT&dintorni   
    (di cui qui a lato nell’occhiello vediamo la bella copertina dell’ul- 
   timo numero di aprile), il nostro padre Stefano Gorla, è stato no- 
   minato anche Drettore Responsabile de “il Giornalino” (edito  
   dalla San Paolo) il noto settimanale a fumetti,unico nel suo gene- 
   re oggi ancora in edicola,nato nel lontano 1924,fratello maggiore  
   de “il Vittorioso”. 
                                  
             All’’amico  STEFANO quindi le congratulazioni  di tutta 
                              l’Associazione Amici del Vittorioso”! 



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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.L’ALTRO GIORNO,ritrovandoci in redazione ricordavamo i primi anni eroici della no-
stra  Associazione, cioè gli anni ’90: in particolare rivedendo il calendario delle più im-
portanti mostre mercato del fumetto,ci tornò alla mente la passione e l’entusiasmo con cui 
sempre ci apprestavamo  ad affrontare quegli importanti appuntamenti.  
   Gli Amici infatti soprattutto quelli impegnati  nella pubblicazione della Rivista (allora si 
chiamava InformaVITT) al mattino molto presto si adoperavano per allestire il famoso 
“banchetto” dove,sotto la re- gia dell’infaticabile Pietro 
Pazzi, a turno ci si alternava per offrire ai curiosi visitato-
ri le copie della  Rivista e tutte le possibili informazio-
ni sulla nascente Associazio- ne. Bisogna d’altra parte ri-
conoscere  come la rapida  raccolta delle adesioni che ci 
ha permesso di arrivare fino ad oggi con tanti Amici è 
stata conseguita proprio at- traverso  questi “banchetti” 
che  rappresentavano un punto di riferimento,atteso e 
accolto con tanta simpatia da tutti.  
   Una delle mostre mercato, che insieme a quelle di Reg-
gioEmilia è stata la più “generosa” nel procurarci 
Soci che,ancora oggi ci ono- rano con la loro adesione,
sicuramente è il CARTOO- MICS di Milano, che 
quest’anno—come vediamo nella locandina—si è svolta  
dal 28 al 30 marzo. 
 
         
                                            
                                                         A Milano al Cartoomics 

                       marzo 2008   
             
                                                                              
a                a sinistra vediamo in- 
          sieme a Piergiorgio,l’amico 
          Telloli che generosamente  
          ha ospitato le nostre locan- 
          dine nel proprio stand. 
 
              A destra invece l’amico 
           PERONI sempre con il suo 
           giovanile entusiasmo, ed in  
          basso una sua inconfondi- 
           bile vignetta.                                          
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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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   ATHOS CAREGHI , nostro Amico sin dai primissimi 
tempi dell’Associazione,ha vinto  l’ambito premio del fu-
metto “TOURISM in MEDITERRANEAN 2008” con il di-
segno ricco di suggestioni che possiamo vedere qui accanto. 
   Athos è stato il vignettista satirico di molte testate giorna-
listiche;  fu altresì autore delle vignette dei Gialli Mondado-
ri: oggi collabora niente meno con il  
                               Corriere della Sera.  

  
  
 Soprattutto a noi però piace ricordarlo come autore delle deliziose tavole “autoconclusive” 
di  “Fra Tino”, dove fraticelli vivacissimi ne combinano di tutti i colori. Questo mondo co-
lorato e surreale Athos lo disegna  su “il Giornalino”, quel settimanale- guarda caso–  dove 
Athos troverà  oggi il nuovo Direttore,proprio quello Stefano Gorla, che è anche il Direttore 
del nostro “VITT&dintorni” (come riferiamo in prima pagina)! 

 
 Dopo la Ristampa del secondo semestre 1948 de il Vittorio-
so,che tanto entusiasmo ha riscosso tra gli Amici  del glo -
rioso settimanale,abbiamo pensato di dare inizio,
nell’ambito della nostra Associazione,a pubblicazioni che 
oltre a rivitalizzare il fumetto ,questa vera espressione art i-
stica oggi purtroppo trascurata, potessero mettere in luce 
potenzialità nascoste di disegnatori,sceneggiatori,scittori 
non solo tra i nostri storici amici,ma  anche tra a giovani (e 
non più giovani)simpatizzanti che comunque condividano 
quella cultura solida e civile di cui anche il Vittorioso  ha 
saputo esprimere. 
  E così,sollecitati da sponsor  generosi e disinteressati, co-
me prima pubblicazione abbiamo pensato di invitare il v i-
gnettista Renato Vermi (ex responsabile di InformaVitt) ad 
illustrare i Misteri del Rosario abbinandoli alle famose Cap-
pelle del Sacro Monte di Varese: qui accanto riproduciamo 
la bella copertina del volume che presto presenteremo. 



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 

 
 
 
 

                                                                             CERCA e TROVA: 
                                                                                    
         GUENZANI ROBERTO TEL.0331-205800  cerca  “ristampa de  “il VITTORIOSO”  annata  1947 
                                                                                                                                         
         PAZZI PIETRO TEL.  0382-822517  cerca  VITTORIOSI N. 8 del 1953, n.39 e n41 del 1951.  Inoltre  vende  
                                                    le splendide otto tavole  di  VOLA-HOP  (Jacovitti)  a 40€ + spedizione.                     
         BACCANI  ROMOLO VIA COTONESCHI 9/c –50066 DONNINI (FI)  cerca 
         numero unico dal titolo  “C’ERA UNA VOLTA IL...  VITTORIOSO” (anche una o due copie) pubblicato nel 1990 
 
        BUFFA MASSIMO di Cinisello Balsamo (MI) 20092- vIa Volta 41 cerca ristampa de il VITTORIOSO I°semestre 1948                                                
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      RICORDIAMO:  L’iscrizione all’Associazione Amici del Vittorioso di 40€ 
                          prevede  tre numeri all’anno della Rivista  “VITT&dintorni”,       
                          oltre ai vari Notiziari.La somma va intestata a  
                              Piergiorgio Gallinoni via Palermo n. 1—Milano 20121 
                                                 numero conto corrente postale : 58349192 
                          La stessa intestazione del c.c.p. vale per richiedere la ristampa 
                          del 2° semestre 1948 de “il Vittorioso” (50€+10 per spedizione) 
                          Eventuali contatti:  gallinoni@alice.it  

 

 Vignetta inviataci da un’Amica dalla  
  Francia: dice che fu trovata un mattino          
sulla porta dell’ufficio...  


