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Allo “ZOCCOLO DURO”
... degli Amici del Vittorioso
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Per ora comunque aspettiamo il N.10 di VITT&dintorni,e ...le vostre
Brano interno Quindi gli AUGURI PIU’
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osservazioni!
BELLI di BUON NATALE!
gallinoni@alice.it
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Questo brano può contenere 150-200
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termine della creazione del notiziario,
sarà sufficiente convertirlo in un sito
Web e pubblicarlo.

L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il contenuto di altro materiale, ad
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speciale
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e incoraggiati.
È inoltre possibile ricercare articoli specifici oppure trovare articoli di
“supporto” nel World Wide Web.
In Microsoft Publisher è infatti possibile
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Questo brano può contenere 100-150
parole.

informazioni sul fatturato.

In alcuni notiziari è presente una colonGli articoli di un notiziario possono esna che viene aggiornata in ogni numero,
sere di qualsiasi tipo, ad esempio articoad esempio per consigli, recensioni di
Memento:
li sulle nuove
tecnologie.
libri, lettere dei lettori o un editoriale,
oppure
per la presentazione di nuovi
L’amico Carlini Mario ci ricorda che il 25
ottobre
È inoltre possibile descrivere tendenze
dipendenti o nuovi clienti.
ricorreva il trentacinquesimo della morte dell’impareggiabile
economico-finanziarie o previsioni che
SEBASTIANO CRAVERI,il creatore di ZOOLANDIA
possono risultare utili ai lettori.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase tra tta dal testo.”

Se il notiziario viene distribuito internamente, è possibile inserire commenti
sull'introduzione di nuove procedure o
errata corrige:
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Questo brano può contenere 75-125 parole.
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 immagini inserite sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini che risultino fuori contesto.
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Nell’ultimo Notiziarietto,per un imperdonabile refuso, l’amico
MAURO GIUBBOLINI medico-chirurgo, che ha ripubblicato diversi
album di CRAVERI,, è stato chiamato erroneamente POGGIOLINI
(medico ...pure lui) con il quale il nostro anico non ha nulla a che
vedere.

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 inserire una didascalia.
“O TEMPORA O MORES”
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non sidell'immagine
sarebbe mai
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o sognata, anche di fronte a prefotografia
sunte ingiustizie, ad occupare della
le scuole!...Infatti
la propria maestra (naturalmente...
unica) era una seconda mamma,e a scuola tutto sommato si andava volentieri,tutt’al
più leggendo di nascosto in classe il Vittorioso: l’unica trasgressione!
ASSOCIAZIONE
A M I C I D E “ I L V I T T O RI O S O ”
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con la ziaconvertire un notiziario in una pubblicaparole.
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che voleva offrirmi una pastina,optai
termine della creazione del notiziario,
L'utilizzo di un notiziario come strusarà sufficiente convertirlo in un sito
decisamente
per
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che
mento promozionale consente di riutilizWeb e pubblicarlo.
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“passeggeri” ed il
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“cornac”….
Nonostante lo scopo principale di un
notiziario sia quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di sucCosì ci scrive ILENIO TREVISAN
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tori.
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unaarticoli
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un
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dell’Asse
di
È inoltre possibile ricercare
specifici
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trovare
articoli
di
Picche come Faustinelli,Ungaro,
Didascalia dell'immagine o della fotografia
“supporto” nel World Wide Web.
Battaglia; e ancora: Bepi Tura,
In Microsoft Publisher è infatti possibile
Pichierri e Capriotti; i fratelli Voltolina a Ferriani, Scotto a Conti: i disegnatori veneziani da Canale a Pichard,da Giovannini a Buzzelli,da
Gattia a DeLuca e...tanti tanti altri.
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Questo brano può contenere 100-150
parole.

informazioni sul fatturato.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase tra tta dal testo.”

Qui nelle due foto, riconosciamoIn alcuni notiziari è presente una colonGli articoli di un notiziario possono esna che viene aggiornata in ogni numero,
l’amico
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li sulle nuove
tecnologie.
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anno
fà) con la sua bellalibri,
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oppure per la presentazione di nuovi
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sotto
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foto o nuovi clienti.
È inoltre possibile
descrivere
economico-finanziarie o previsioni che
del
grande HUGO PRATT con Bellavitis e Guarda.
possono risultare utili ai lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possibile inserire commenti
sull'introduzione di nuove procedure o

L’amico TOMASO
TURCHI inviandoci
questa cartolina,
vuole segnalarci l’interessante mostra
Questo brano può contenere 75-125 paIn Microsoft
Publishernel
sono disponibili
ospitata
role.
migliaia di immagini ClipArt, nonché
“MUSEO
della FIGURINA”
numerosi strumenti
che consentono di
La selezione di immagini ed elementi
disegnare
forme e simboli.
sittuato
nel settecengrafici è un passaggio importante in
tesco
PALAZZO
MARquanto questi elementi consentono di
Dopo aver scelto l'immagine corretta,
aggiungere impatto alla pubblicazione.
posizionarla
accanto all'articolo
e inseriGHERITA
di Modena,
re una didascalia.
che già per se stesso
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite sono coerenti con il mesvale una visita.
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saggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini che risultino fuori contesto.
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Didascalia dell'immagine o
della fotografia
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Organizzazi
one 1
Ricorrenza:
Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data
di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile
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inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area
Indirizzo ufficio 1
L’amico TonelliIndirizzo
Giulio
di Villadossola ci se2
Indirizzo
gnala che lassù al
suo3 paese si festeggerà il
Indirizzo 4

centenario della prima trasvolata delle Alpi da
parte di GEO CHAVEZ..
Il nostro amico,dalla
buona memoria, si è riTel.: 555-555 5555
Fax:
555-555 5555 nel 1951 aveva pubcordato che
il
Vittorioso
E-mail: prova@microsoft.com
blicato un cineromanzo che narrava proprio
questa evento storico, cineromanzo disegnato
dal bravo D’ANTONIO,che noi avevamo incontrato a Milano a San Fedele nel Convegno
del 2002
Detto e fatto il nostro Giulio sta provvedendo
che venga inserito nelle pubblicazioni celebrative dell’importante avventura la fotocopia
del “fumetto” di cui riproduciamo qui accanto
l’unica pagina a colori del cineromanzo stesso.

geografica servita e un profilo dei tipi di clienti o membri.
È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione.

Inser ir e lo slogan qui.

Siamo su
Internet!
RICORDIAMOCI
Titolo brano facciata po sterio re

E’ tempo di pensare al rinnovo della
QUOTA ASSOCIATIVA 2009
da inviare a : gallinoni piergiorgio
Via Palermo n.1 Milano—20121
c.c.p. 58349192

Questo brano può contenere 175-225 parole.
Se il notiziario verrà ripiegato e quindi spedito per posta, questo articolo apparirà sulla facciata posteriore. Per tale motivo, è
consigliabile che il testo sia di facile lettura e attiri l'attenzione
del lettore.

Dall’ Eco dei Barnabiti, rassegna trimestrale,di cui il nostro
Stefano Gorla è stato Direttore
Ideale per questo tipo di spazio è un elenco di domande e riper molti anni,e da cui si è dimessposte che interessi i lettori. È inoltre possibile rispondere alle
domande ricevute dai lettori oppure proporre una risposta geso per dirigere
nerica ai quesiti posti più di frequente.
il Giornalino.
Per conferire al notiziario un aspetto 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.Infatti la simpatica caricatura qui
Se sono disponibili i prezzi di prodotti o servizi standard, in- a sinistra è stata originariamente
cluderne un elenco dei più significativi. È inoltre possibile
pubblicata dal noto settimanale a
menzionare i mezzi di comunicazione più avanzati adottati dalla organizzazione.
fumetti per ragazzi,fratello magQuesto spazio potrebbe inoltre essere utilizzato per ricordare ai
giore de il Vittorioso.
lettori eventi di particolare interesse, ad esempio un seminario
di aggiornamento.
Riuscirà “il nostro” a risollevare
Per occupare tutto lo spazio disponibile, inserire un'immagine
le precarie sorti in cui è scivolato
ClipArt oppure un altro tipo di elemento grafico.
negli ultimi anni il Giornalino?...
Didascalia dell'immagine o della fotografia

