
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 principale 

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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   Allo  “ZOCCOLO DURO” 
... degli  Amici del Vittorioso 
 
     Nel l’Editoriale dell’ultimo numero di VITT&dintorni (di cui come 
al solito riproduciamo qui accanto nell’occhiello la bella copertina di 
Landolfi), ci eravamo rivolti a TUTTI gli amici  vecchi e nuovi che ci 
seguono con tanta simpatia.  
     Oggi invece dalle colonne di questo Notiziarietto - in prossimità 
della fine di questo travagliato 2008 che  lascia presagire un altret-
tanto 2009 simile -  vogliamo rivolgerci in particolare agli Amici di 
vecchia data che da sempre,cioè sin dal 1988/89 hanno condiviso i 
no-stri entusiasmi,le nostre speranze,le nostre ansie sempre con 
tanta tenacia e soprattutto...con tanta generosità. 
  
   In altre parole qui ci rivolgiamo al nostro “zoccolo duro”:  ecco per-
ché chiamiamo—idealmente—a raccolta anche gli antichi collaborato-
ri del glorioso  il Vittorioso  - qui sotto simbolicamente rappresentati  
in un  vecchio paginone magistralmente disegnato dall’amico  FE-
STINO - perché ci possano suggerire con tutta franchezza fino a che 

punto sono disposti a sostenere la nostra Associazione…  
   E si sarà già capito dove vogliamo arrivare... 
 
  Sì, “mala tempora cur-
runt” ragion per cui 
s’impone, se vogliamo 
continuare nella pubblica-
zione di tre numeri annui  
di VITT&dintorni, un dra-
stico aumento della quota 
associativa (che oltre tutto 
potrebbe consentire anche 
la ristampa del I° trim.1949 
del Vittorioso oppure  la ri-
stampa di qualche altro 
vecchio album o cinero-
manzo legato al nostro set-
timanale; ristampe che agli 
associati potrebbero essere 
date  in omaggio . 
 
  In cantiere c’è anche un 
altro progetto che sarà sot-
toposto al prossimo Consi-
glio Direttivo: la costituzio-
ne cioè di una vera“ impre-
sa editoriale” che permet-
terebbe alle nostre pubbli-
cazioni di sfruttare inser-
zioni pubblicitarie e di es-
sere distribuite regolarmente con un prezzo di copertina. 
 
  Come si vede le idee ci sono e forse anche troppo ambiziose: ma 
tutto dipenderà dalla situazione economica generale e soprattutto da-
gli Amici dello “zoccolo duro”,dal loro entusiasmo,dalla loro parteci-
pazione. 
  
  Per ora comunque aspettiamo il N.10 di VITT&dintorni,e ...le vostre 
osservazioni! Quindi gli AUGURI  PIU’ BELLI di BUON NATALE! 
     
                                                           gallinoni@alice.it 
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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 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 

 

 

  CI  SCRIVONO: 
 
 
   
 
 
Qui accanto abbiamo voluto mostrare agli Ami-
ci che ci sostengono con tanta passione, 
come i loro entusiasmi  non sono riposti in  
un’Associazione...qualsiasi e dozzinale ma con 
questi  prestigiosi mittenti  (...e non sono che 
una selezione ridotta)  si  può avere un’idea di 
quale attenzione,soprattutto attraverso la bella 
rivista VITT&dintorni  diretta con tanta profes-
sionalità  da  padre Strefano Gorla,siamo seguiti 
e incoraggiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Memento: 
      L’amico Carlini Mario  ci ricorda che il 25 ottobre  
     ricorreva il trentacinquesimo della morte dell’impareggiabile 
   SEBASTIANO  CRAVERI,il creatore di ZOOLANDIA  

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                              errata corrige: 
                                                                                                                   
                                                                                      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. 
 
  

 
                                                                                                                       
                                                
                                                                                          
 
 
“O TEMPORA  O MORES”                                                                                                        
   La generazione del Vittorioso non si sarebbe mai sognata, anche di fronte a pre-
sunte ingiustizie, ad occupare 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! 
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informazioni sul fatturato. 
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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 
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Gli articoli di un notiziario possono es-
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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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“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 
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  “…….la passione del fumetto mi è ve-
nuta  vedendo il n. 12  del 1937 del 
Vittorioso. A passeggio con la zia 
che voleva offrirmi una pastina,optai 
decisamente per il giornaletto che  
presentava un elefante indiano con 
il baldacchino  “passeggeri” ed il 
“cornac”…. 
 
  Così ci scrive  ILENIO TREVISAN 
nostro associato che vanta tra le sue 
frequentazioni una moltitudine di 
personaggi del mondo del “fumetto”,
tra cui GianCarlo Guarda,Leone 
Frollo,Asteriti; quelli dell’Asse di 
Picche come Faustinelli,Ungaro,
Battaglia; e ancora: Bepi Tura,
Pichierri e Capriotti; i fratelli Voltoli-
na a Ferriani, Scotto a Conti: i dise-
gnatori veneziani da Canale a Pi-
chard,da Giovannini a Buzzelli,da 
Gattia a DeLuca e...tanti tanti altri. 
 
Qui nelle due foto, riconosciamo 
l’amico ILENIO (naturalmente… 
qualche anno fà) con la sua bella fa-
miglia;più sotto niente meno una foto 
del grande HUGO PRATT con Bellavitis e Guarda. 
                                                                                       
                                                               

 

                                                             
                         L’amico TOMASO 
                  TURCHI inviandoci 
                  questa cartolina, 
                  vuole segnalarci l’in-                                         
                  teressante mostra 
                  ospitata nel 
      “MUSEO della FIGURINA”  
                  sittuato nel settecen- 
                 tesco PALAZZO MAR- 
                 GHERITA di Modena, 
                 che già  per se stesso 
                 vale una visita. 
                   
       



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 
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Questo brano può contenere 175-225 parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi spedito per posta, que-
sto articolo apparirà sulla facciata posteriore. Per tale motivo, è 
consigliabile che il testo sia di facile lettura e attiri l'attenzione 
del lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un elenco di domande e ri-
sposte che interessi i lettori. È inoltre possibile rispondere alle 
domande ricevute dai lettori oppure proporre una risposta ge-
nerica ai quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto personale, inserire l'elen-
co dei nomi e degli incarichi dei responsabili. Se l'organizza-
zione è piccola, inserire l'elenco dei nomi di tutti i dipendenti. 

Se sono disponibili i prezzi di prodotti o servizi standard, in-
cluderne un elenco dei più significativi. È inoltre possibile 
menzionare i mezzi di comunicazione più avanzati adottati dal-
la organizzazione. 

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. 

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! 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Organizzazi
one 1 

 

 
 
 
  
         Ricorrenza: 
 
 
 
 
 
 L’amico Tonelli  Giulio  di Villadossola ci se-
gnala che lassù al  suo paese si  festeggerà il 
centenario della prima trasvolata  delle Alpi  da 
parte  di GEO CHAVEZ.. 
  Il nostro amico,dalla buona memoria, si è ri-
cordato  che  il Vittorioso nel 1951 aveva pub-
blicato un  cineromanzo che narrava proprio 
questa evento storico, cineromanzo disegnato 
dal bravo D’ANTONIO,che  noi avevamo in-
contrato a Milano a San Fedele nel Convegno 
del 2002  
  Detto e fatto il nostro Giulio  sta  provvedendo 
che venga inserito  nelle  pubblicazioni  cele-
brative dell’importante avventura la fotocopia 
del “fumetto” di cui riproduciamo qui accanto  
l’unica pagina a colori  del  cineromanzo stesso. 
   
   
 
 
 
                       RICORDIAMOCI 
             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 

      
         
                                                 
Dall’ Eco dei Barnabiti, rassegna trimestrale,di cui il nostro  

Stefano Gorla è stato Direttore 
per molti anni,e da cui si è dimes-
so per dirigere  
             il Giornalino. 
 Infatti la simpatica caricatura qui 
 a sinistra è stata originariamente 
pubblicata  dal noto settimanale a 
fumetti per ragazzi,fratello mag-
giore de il Vittorioso. 
   Riuscirà “il nostro” a risollevare 
le precarie sorti in cui è scivolato 
negli ultimi anni il Giornalino?...  


