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                        Il 14 febbraio ….. 

  …. il Consiglio Direttivo dell’Associazione si è riunita a Milano per trarre un 

bilancio dell’ultimo triennio e al tempo stesso per porre alcune riflessioni in merito   

all’attività futura dell’Associazione stessa. 

      Anzitutto il bilancio economico-amministrativo di  VITT&dintorni: più che sod-

disfacente! pur considerando lo stallo di iscrizioni nell’ultimo anno,iscrizioni che per 

altro avevano avuto un’impennata stupefacente nei primi due anni.  Si è voluto indi-

viduarne le cause nella“naturale parabola generazionale” in quanto i veri nostalgici 

e appassionati lettori de il Vittorioso ...ovviamente vanno riducendosi. 

     Certamente però la grave crisi economica generale  (che è tutt’altro che esaurita) 

e soprattutto le alte spese postali di spedizione sono state le  principali focalizzazioni 

delle nostre riflessioni. 

     Da qui l’importanza di coniugare i due obiettivi:  diminuire le spese e al tempo 

stesso favorire nuove adesioni.   Quest’ultimo obiettivo era già stato in parte rag-

giunto con l’introduzione nella testata di quel “dintorni”, che voleva appunto allar-

gare la sfera dei nostri interessi non solo al  VITTORIOSO ma anche al 

“FUMETTO” in generale,trasformando il vecchio InformaVITT in una vera rivista 

critico-storica. 

     Ma è chiaro che non bastava:  si è pensato allora, proprio nell’intento di far cono-

scere il vecchio Vittorioso  anche alle nuove generazioni, di riprendere la ristampa 

del glorioso settimanale, interrotta al giugno dell’anno 1948 : e così  due anni fà ecco il  II° 

semestre ‘48, ristampa perfettamente riuscita.   Certamente però è stato uno sforzo economi-

co non indifferente,anche se finora compensato in parte dagli utili di VITT&dintorni. 

    Allora qual è la soluzione del problema?  Sono emerse nel nostro incontro del 14 febbraio 

due ipotesi di lavoro :  la prima,entrare nel mercato andando  in internet con un nostro sito 

ben costruito: la seconda ipotesi, impostare una vera impresa editoriale,che ci permettereb-

be di accedere a pieno titolo ai vari canali di diffusione di cui si avvalgono obbligatoriamente 

tutte le testate giornalistiche.   =on sono strade impossibili e soprattutto sono strade pratica-

mente a costo zero: solamente un buon impegno da parte di tre o quattro amici. E sulla rea-

lizzazione di queste iniziative lavoreremo d’ora in avanti. 

     Ma nel breve termine,fermo restando che per quest’anno 2009 non cambiamo nulla e 

andremo avanti con le tre pubblicazioni, siamo comunque determinati ad una soluzione-

ponte che intraprenderemo con il prossimo anno 1910, e precisamente: 

  anziché i tre numeri attuali annuali di 35 pagine, un solo numero di 70/80 

pagine all’anno,che con il risparmio evidente nella spedizione e anche nella 

stampa di una sola copertina a colori (che rappresenta in effetti il costo mag-

giore della rivista) potremo continuare a ristampare ogni anno una decina di 

numeri del Vittorioso oppure altri vecchi album (le opzioni sono varie) che 

naturalmente verranno offerte gratuitamente ai soci,rientrando nella quota 

associativa che tutt’al più potrà essere lievemente ritoccata.  

   Questa soluzione editoriale,oltre offrire le “ristampe” di cui abbiamo detto,oltre ridurre 

come abbiamo evidenziato le spese generali (offrendo un numero solo all’anno ma decisa-

mente di “maggior spessore” che quindi potrà ospitare anche più articoli e rubriche), do-

vrebbe incontrare un buon  gradimento ai nostri potenziali lettori, che abbiamo motivo di 

ritenere cresceranno di numero. 

   =aturalmente il discorso è aperto e il Consiglio Direttivo si augura che tutti gli Amici fin 

da ora contribuiscano al dibattito con i loro suggerimenti ed eventuali contro- proposte. 

                                              

                                                                     Il Presidente Associazione 

                                                                           gallinoni@alice.it 
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 UNA VERA RARITA’:   Questo volume (19 x 25, 

Anonima Veritas Editrice-Roma 1947) è stato ritrovato dal-

l’amico ATHOS CAREGHI (il noto creatore delle nuvolette 

di FRA TI�O)  che pazientemente ha duplicato in ciclostile 

e di cui noi qui riproduciamo la copertina ,dove il giovanis-

simo Jacovitti rivela il suo insuperabile genio di cartonista. 

    Si tratta di uno dei primi volumi illustrati dal grande Ja-

covitti.: quindi all’inizio della sua sfolgorante carriera co-

minciata appunto con la collaborazione al nostro Vittorioso 

Queste divertenti vignette ,qui sotto,sono  di ATHOS CAREGHI che.,questa volta, ha messo da parte  

                                                                i suoi famosi “fratini”... 

  

  

  

L’amico GERMANO SARTORI,noto pittore veneto, inviandoci questa sua bella composizione che 

rappresenta Sebastiano Craveri in mezzo ai suoi “animali parlanti”, oltre ricordarci il grande cartonista 

torinese,ci vuole ancora segnalare gli ultimi tre Album di Craveri che  il nostro amico dottor Giub-

bolini ha ristampato a proprie spese (vedi Notiziario n.15). 
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GIA=CARLO   GUARDA  ho conosciuto  
Giancarlo nel 1941 nell’aula I°media A  del liceo classico 

Marco Foscarini di Venezia,che quattro anni prima aveva 

accolto Hugo Pratt,  

  Era Giancarlo molto stimato per la bonarietà,la statura (un 

vero gigante!), e soprattutto per la facilità con la quale af-

frontava le materie: in Italiano, per narrare per esempio una 

gita in campagna - ricordo -  riempiva otto fogli di protocol-

lo, quando io invece arrivavo ad una pagina scarsa… 

  Come me era appassionato di fumetti e produceva 

(testi,disegni,stampe) su un foglietto di quaderno dove tra 

l’altro inneggiava al Vittorioso...“sempre + bello”(sic!) 

   Nelle elementari aveva frequentato le scuole di S Girola-

mo e Diedo dove  strinse amicizia con molti ragazzi che in 

seguito avrebbero fatto carriera: Lauro d’Alberto,Sergio 

Asteriti,Gustavo Gasperini,Claudio Rossi,che 18 anni do-

po,mi avrebbe presentato  Carlo Della Corte che era in cer-

ca di documentazioni per scrivere  “I fumetti”, edito  da 

Mondadori nel 1961. 

   Nel 1945/46 noi fumettari (Asteriti,Frollo,Fenzo,De Mat-

teis, flli.Bottecchia,Vittorio Fiorucci  (zaratino),Mario Zafe-

lon, ed altri cominciammo ad invadere gli studi dei giovani 

disegnatori dell’Asso di picche  (Giorgio Bellavitis e Mario 

Faustinelli,direttore della testata). GUARDA in seguito, 

studente di architettura,divenne un assiduo frequentatore di 

quella redazione e anche collaborò con BELLAVITIS al 

tempo de il Vittorioso 

  

Nel 1953 io e Frollo incontrammo Hugo Pratt (provvisoriamente 

ientrato a Venezia) nello studio di Bellavitis: fu lì appunto che po-

sammo per Frollo (apprezzato fotografo e cineamatore) niente me-

no che ... sui tetti del grande palazzo Baglioni 

Poi GUARDA sparì e per quasi 50 anni non si ebbero più notizie.    

      Infatti oggi l’architetto GUARDA abita a Washington dove si 

gode il meritato riposo dopo una lunga attività di costruttore in ben 

tre continenti,nell’ambito di un’importante Società americana. 

    Nel 2003 e 2008 ha fatto un paio di capatine a Venezia dove si 

affrettò ad incontrare i vecchi amici:  nel 2004  ci mostrò l’ inter-

pretazione  della celebre storia di ZANNA BIANCA  di London, 

che cominciò ad illustrare negli anni ‘50 e terminò nel 2004, pub-

blicandola a sue spese negli USA e ottenendo un incredibile succes-

so!   A noi l’ha inviata in omaggio: ecco qui sotto una di queste 

stupende tavole: 

 

 
   

 

 

 

 

 

                                      

  

 

L’amico ILE=IO TREVISA= in questo articolo, presentando un fraterno amico della 

sua adolescenza Giancarlo Guarda,,architetto nonché noto illustratore,coglie l’oc-

casione per ricordare importanti  disegnatori della scuola veneta ,alcuni dei quali 

collaborarono con il Vittorioso  (come per esempio l’architetto Bellavitis ). 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                           

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Anche senza “angioletti” ...il nostro amico Paolo DelVaglio è sempre grande e colpisce nel segno 

       Come ci si iscrive all’Associazione Amici de il Vittorioso per l’anno 2009: 

  Un bollettino postale:  poi si scrive in cifra 40€ e in lettere quaranta; poi il numero del     

conto corrente = 58349192 intestato a Piergiorgio Gallinoni via Palermo 1-Milano 20121 

                                      N.B. non dimenticate il vostro nome e il vostro indirizzo….                                      

 

 

       Questa è una copertina de  “il Giornalino” che come è noto è stato...il fratel-

lo maggiore—se non altro come data di nascita—del nostro il Vittorioso. 

       Oggi il Giornalino è diretto dal nostro Gorla:  e, non per... sciovinismo, ma 

potrete riconoscere tutti come già da questi primi numeri,il settimanale abbia  

mostrato un netto salto di qualità. 

       Amici tutti, fatelo conoscere ai vostri nipotini: il Giornalino,con la nuova 

Direzione, potrà diventare per i vostri ragazzi, ciò che è stato per noi il mitico  

VITTORIOSO...e non è poco! 


