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SPERAVAMO di uscire con questo Notiziario dopo la pubblicazione della nostra rivista “VITT&dintorni” che invece, per inderogabili impegni del nostro Direttore - che come tutti sanno è stato chiamato all’onerosa
direzione debiliilnumerosi
Giornalino”
- subirà uno scivolaQuesto brano può contestili di notimento di
settimana. ziario adattabili alle più
nerequalche
175-225 parole.
diverse
esigenze.
EccoLoperché
nell’occhiello
qui accanto,dove
solitamente inserivascopo di un
notiziario è
fornire informazioni
speDefinire infine
la quantità
mo la copertina
dell’ultimo
numero
di “VITT&dintorni”,
questa volta
cializzate a un pubblico
di tempo e denaro che si
abbiamo
pensato di riprodurre
la copertina dell’elegante volumetto
specifico. Questo tipo di
desidera investire nella
Il Rosario
a fumetti
(disegnato
dal nostro
Renato Vermi e dato alla
pubblicazione
consente
realizzazione
del notiziainfatti
di
pubblicizzare
un
rio.
Questi
fattori
consenstampa quest’estate), la cui distribuzione e collocazione verrà decisa
prodotto o servizio, nontono di determinare la frenella prossima
riunione
Direttivo.
ché fare conoscere
la pro-del Consiglio
quenza di pubblicazione
e

Associazione
Amici de “il Vittorioso”
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pria organizzazione al
pubblico.

la lunghezza del notiziario. È consigliabile pubbliIn attesa quindi del numero
9 di VITT&dintorni godiamoci
care il notiziario almeno a
Determinare
innanzitutto
questo ilspumeggiante
paginone
di Jacovitti
scadenza
trimestrale in del 1958: per la cronaca
tipo di lettori, ad esemmodo
che
i lettoririferimento
lo conl’amicopioconsigliere
Pietro Pazzi - ogni
è puramente cadipendenti o persone
siderino un appuntamento
interessate
all'acquisto
del
suale - sta completando la vendemmia
del suo famoso vigneto.
regolare.
prodotto o alla richiesta di
Naturalmente...speriamo
in una buona annata! Prosit.
un particolare servizio.

Pigi.

È possibile creare un elenco di indirizzi utilizzando
moduli di risposta o iscrizione e biglietti da visita
raccolti in occasione di
fiere o altri eventi. Questo
tipo di elenchi di indirizzi
può essere acquistato presso aziende specializzate.

Questo brano può contenere 75-125 parole.
Il titolo è un elemento importante del notiziario e
deve essere valutato con
attenzione.
Deve infatti rappresentare
in modo conciso il contenuto del brano e attirare
l'attenzione dei lettori.

Didascalia dell'immagine o della fotografia

Creare il titolo prima di
scrivere il testo. In questo
modo sarà possibile avere
un punto di riferimento
durante la stesura del brano.
In definitiva, il titolo deve
essere incisivo e breve.
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Questo brano può contenere 150-200
parole.
L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il contenuto di altro materiale, ad
esempio comunicati stampa, studi specifici e rapporti.

convertire un notiziario in una pubblicazione per il Web. In questo modo, al
termine della creazione del notiziario,
sarà sufficiente convertirlo in un sito
Web e pubblicarlo.

Con il suo fine umorismo anche l’amico
Paolo DEL VAGLIO
ha contribuito certamente a sostenere feliceNonostante lo scopo principale di un
mente
la nostra
“compagnia
aerea”...
notiziario
sia quello
di vendere
un proDidascalia dell'immagine o della fotografia
dotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere articoli brevi
oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare articoli specifici oppure trovare articoli di
“supporto” nel World Wide Web.

Questo brano può contenere 100-150
parole.
Gli articoli di un notiziario possono essere di qualsiasi tipo, ad esempio articoli sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze
economico-finanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai lettori.

L’amico dott. MAURO POGGIOLINI,
c’informa—con una bella lettera in cui ricorda la
sua bella antica amicizia con Sebastiano Craveri e
la moglie— come anche quest’anno ha ristampato
tre Album ripresi da disegni originali del grande
Craveri,che insieme ai quattro Album del 2006-07 ,le
cui copertine vediamo qui accanto,dimostrano la vitainformazioni sul fatturato.
lità del nostro amico Mauro,che alla bella età di 80
In alcuni notiziari è presente
anni si una
è messo
colon- a fare ...l’editore.
na che viene aggiornata in
ogni
numero,
Per eventuali contatti:
ad esempio per consigli, recensioni
di
tel. 0577-786050
libri, lettere dei lettori o un editoriale,
335-8011095
oppure per la presentazione dicell.
nuovi
e-mail: cgiubbo@tin.it oppure s.craveri@fastweb.itnet
dipendenti o nuovi clienti.

Se il notiziario viene distribuito intern amente, è possibile inserire commenti
sull'introduzione di nuove procedure o

Questa simpatica vignetta è stata tratta dal fantasmagoricosito dell’amico RENATO CIAVOLA geniale cartoonist,
illustratore,giornalista,scrittore. Ecco il sito:

Cartoon Word by Ciavola
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ASSOCIAZIONE
AMICI DE “IL VITTORIOSO”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 150-200
convertire un notiziario in una pubblicaRiceviamo
molto
volontieri
pubblichiamo
questa bella fotografia che vuole ricordare
parole.
zione eper
il Web.
In questo
modo, al
il fortunato
traguardo
raggiunto
dall’amico
FILIPPO
GANGERE insieme alla moglie
termine della creazione del notiziario,
L'utilizzo di un notiziario come stru- ANNA INES.
sarà sufficiente convertirlo in un sito
mento promozionale consente di riutiliz-Ricordiamo come Filippo Gangere (di cui abbiamo presentato nel Notizia rio n.12 uno
Web e pubblicarlo.
zare il contenuto di altro materiale, addei suoi libri “Pensieri dalla riviera delle zaghare”) è stato oltre che un grande giornalista
esempio comunicati stampa, studi specianche una colonna portante de il Vittorioso,ricoprendo l’importantissima (...ce ne rendiafici e rapporti.
mo conto anche noi oggi) carica di ViceDirettore per la diffusione del settimanale.
Nonostante lo scopo principale di un A Filippo e alla sua gentile consorte - che abbiamo avuto il piacere di conoscere a Roma nell’ultimo Convegno di Ottobre ‘07 - le felicitazioni e gli Auguri più cari di tutta
notiziario sia quello di vendere un prol’Associazione.
dotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere articoli brevi
oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare articoli specifici oppure trovare articoli di
Didascalia dell'immagine o della fotografia
“supporto” nel World Wide Web.

QUOTA ASSOCIATIVA: 40€
RISTAMPA 2°semestre 1948
del VITTORIOSO: €50 + 10
(per la spedizione) per i soci

Questo brano può contenere 100-150
parole.

n.c.p. 58349192– gallinoni piergiorgio

Gli articoli di un notiziario possono essere di qualsiasi tipo, ad esempio articoli sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze
economico-finanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai lettori.

informazioni
fatturato.
via Palermosul
n.1
Milano-20121
In alcuni notiziari è presente una colonna 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.

Se il notiziario viene distribuito intern amente, è possibile inserire commenti
sull'introduzione di nuove procedure o
Questa è la bozza di un volumetto che l’amico RENATO VERMI
di Piacenza (che per tanti anni ha diretto InformaVitt) vuole attraverso il fumetto contribuire a diffondere la vita esemplare di Margherita Antoniazzi (piacentina come lo stesso autore) di cui si sta
avviando il processo di beatificazione proprio in questi giorni.
Questo brano può contenere 75-125 paIn Microsoft Publisher sono disponibili
role.
migliaia di immagini ClipArt, nonché
numerosi strumenti che consentono di
La selezione di immagini ed elementi
disegnare forme e simboli.
grafici è un passaggio importante in
quanto questi elementi consentono di
Dopo aver scelto l'immagine corretta,
aggiungere impatto alla pubblicazione.
posizionarla accanto all'articolo e inserire una didascalia.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini che risultino fuori contesto.
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Didascalia dell'immagine o
della fotografia
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SEGNALAZIONI
Organizzazione 1
L’amico Roberto Guenzani
(docroby@logic.it)— tel.0331-205800)
Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data
cerca:
di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile
n°51 del 1939 de il Vittorioso.
inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area
e della serie
il
VITT:
Indirizzo ufficio 1
geografica servita e un profilo dei tipi di clienti o membri.
Indirizzo 2
n.52 del 1968n.2-4-19
del
1969;
Indirizzo 3
Indirizzo 4
n.16,27,28,30,31,32,e
dal 34 al 43 delÈ 1970
consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che deTel.: 555-555 5555

siderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione.

GianfrancoFax:Galanetto:
(viale Matteotti 30
555-555 5555
E-mail: prova@microsoft.com
–SanVito al Tagliamento (PN)33078)
tel.0434-80951 offre in cambio di fumetti
due giochi di CRAVERI (originali-non ristampecorredate dal foglietto di istruzioni,ancora
nella loro custodia),precisamente:
“Il Giro d’Italia” della Binaca
“Il gioco della bugia” della Cibalgina
Siamo su Internet!
example.microsoft.com

Molto volentieri pubblichiamo la locandina qui sopra,,inviataci
dall’amico MARIO CARLINI di Pordenone

Questo brano può contenere 175-225
parole.

Questo spazio potrebbe inoltre essere
utilizzato per ricordare ai lettori eventi
di particolare interesse, ad esempio un
seminario di aggiornamento.

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi
spedito per posta, questo articolo apparirà sulla facciata posteriore. Per tale moPer occupare tutto lo spazio disponibile,
tivo, è consigliabile che il testo sia di
inserire un'immagine ClipArt oppure un
facile lettura e attiri l'attenzione del letaltro tipo di elemento grafico.
tore.
LeIdeale
praline
...erano
perche
questo
tipocontenute
di spazio èinunquesta scatola
comperata
Bruxelles,erano
elenco di adomande
e risposteveramente
che inte- buone!
E’infatti
risaputo
che ilpossibile
cioccolato
belga è forse il
ressi i lettori.
È inoltre
risponmigliore
del
mondo:ricevute
come tutti
noi sappiamo che
dere alle
domande
dai lettori
TINTIN
il personaggio
creatogenerica
dal grande
oppure proporre
una risposta
ai Hergé
(ilquesiti
belga posti
Georges
Rémi),che
fa
da
coperchio
a
più di frequente.
questa scatola di praline, è senza dubbio uno dei
conferiree al
notiziario
un aspettodi “fumetti”.
piùPerpopolari
famosi
personaggi
personale, inserire l'elenco dei nomi e
degli incarichi dei responsabili. Se l'organizzazione 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
Didascalia dell'immagine o della fotografia
più avanzati adottati dalla organizzazione.

