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SEMBRA ieri…eppure sono passati più di 10
anni!....Uno dei tanti incontri della nostra ...

1997

Associazione
Amici de “il Vittorioso”

NOTIZIARIO N.19

San Daniele del Friuli

….Associazione:

eravamo certamente più giovani ma soprattutto pieni di tanto entusiasmo,quell’entusiasmo che
forse oggi gli anni... cominciano a smorzare.
Qualcuno osserva invece
che la causa del calo di tensione va ricercata nella distanza che si è venuta a creare tra la base degli Amici
sparsi lungo l’Italia e la bella
Rivista VITT&dintorni, da
sempre punto di riferimento
della nostra struttura associativa. Costoro infatti sostengono che VITT&dintorni
viva troppo nel suo splendido
isolamento, senza un contatto

diretto con i lettori,poche pagine,pochi numeri annui,
niente gadget (un tempo
molto graditi).
Francamente ci sembrano
osservazioni fuorvianti:
VITT&dintorni al contrario
sta suscitando molti consensi, e noi lo constatiamo concretamente coi risultati: le
adesioni all’Associazione si
stanno muovendo e,grazie
forse anche ad Internet, vediamo nascere nuovi interessi! Certo che sarebbe bello ci
fossero più pagine e più numeri,ma ciò,lo sanno tutti,
non dipende da noi!...
P .G.

JACOVITT commerciale

In un periodo...non sospetto ,il grande Jacovitti ha pubblicato
SOPRA:: era il 1963,sul Vittorioso nella
pagina di MICROVIT, il nostro VERMI R. cominciava a “galoppare”…(rilevamento M.Carlini)

questa serie di suggestive cartoline pubblicitarie:
ovviamente oggi….ogni riferimento è puramente casuale.

SOTTO: 1967. Sul nuovo VITT ecco un altro
amico RE:ATO RI ZZO

ERA il 1967: precisamente il 26 gennaio..
Il settimanale il Vittorioso aveva cessato di esistere con la sua testata originale.
Era appena nato il nuovo settimanale
con una testata:...riduttiva:
“ Per attirare l'attenzione del lettore, in s erire quiuna citazione o una fras e tratta dal tes to.”

VITT il rotocalco dei ragazzi
Una vera rivoluzione: molte speranze,
ma anche molti rimpianti.

Tito lo bra no in terno

La maggioranza dei “vecchi” lettori
de il Vittorioso di allora (vecchi...si fa
per dire) provano una certa delusione…
Ma,guarda un po’ (qui accanto) chi
troviamo, tra i non più giovani del
tempo, che invece si dimostra entusiasta, tanto da scriverlo alla rubrica dei
lettori ,subito nel 3° numero di VITT:
proprio,con ...qualche anno in più, il
nostro RENATO RIZZO, consigliere e
attivo collaboratore dell’Associazione
Amici del Vittorioso,nonché Giudice
di Pace di Padova!
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A S S O CI A Z I O NE
A M I CI DE “ I L V I T T O R I O S O ”

Tito lo bra no in terno

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.
Nonostante lo scopo principale di un
notiziario sia quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i
lettori.

convertire un notiziario in una pubblicazione per il Web. In questo modo, al
Questo palpitante paginone disegnato tanti anni fa dal grande
termine della creazione del notiziario,
sarà sufficiente CAESAR
convertirlosul
in Vittorioso,in
un sito
cui si esalta la figura del Vigile del
Web e pubblicarlo.
fuoco,il “pompiere” per dirla pari pari,che sempre in tutte le calamità
del nostro Paese dimostra coraggio e abnegazione, ci sembra venga
riprodotta qui a proposito, dopo aver assistito ed ascoltato in questi
giorni (in occasione del terremoto negli Abruzzi) alle vergognose
critiche ed ironie irresponsabili nei confronti appunto di questi
“Eroi sconosciuti”.
Cogliamo l’occasione—a proposito di Caesar—per dare una notizia in anteprima: è in gestazione una interessante monografia sul
grande disegnatore di origine tedesca: vi terremo informati.

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.
In Microsoft Publisher è infatti possibile
Tito lo bra no in terno

Questo brano può contenere 100-150
informazioni sul fatturato.
parole.
In alcuni
notiziariDEL
è presente una colonAnche questa corrosiva vignetta
dell’amico
Gli articoli di un notiziario
viene aggiornata
VAGLIOpossono
è stata pubblicatana
suche
AVVE:IRE
ben in ogni numero,
essere di qualsiasi dieci
tipo, ad
esempio
ad esempio per consigli, recensioni di
anni
fa… artilibri, lettere dei lettori o un editoriale,
coli sulle nuove tecnologie.
,,Eppure ,purtroppo, il suo drammatico messagoppure per la presentazione di nuovi
È inoltre possibile gio
descrivere
tendenze
è sempre
più attuale e necessario.
dipendenti o nuovi clienti.
economico-finanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai lettori.

“ Per attirare l'attenzione del lettore, in s erire quiuna citazione o una fras e tratta dal tes to.”

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

CI HANNO LASCIATO per “l’eterno riposo”
Tito lo bra no in terno

BOSCHETTI GIA

I

a Montechiari amorevolmente assistito dalla famiglia.

Dall’alto dei suoi ottant’anni,Cadoni ch’era stato con Gianni nella presidenza dell’JACOVITTI
CLUB” racconta : “gli avevo telefonato qualche giorno prima perché lo sapevo malato dal solito male
che
Questo
non
brano
perdona:
può contenere
era stanco
75-125 ma nonInmi
Microsoft
sembrava
Publisher
cosìsono
vicino
disponibili
alla fine. Parlammo del più e del memigliaia
di
immagini
ClipArt,
nonché
parole.
no,ed io gli domandai che fine avevano fatto quegli occhiali che aveva regalato (Boschetti era un ottinumerosi strumenti che consentono di
co)
a Jacovitti
con una
curiosa montatura
,dove le lenti erano incastrate nelle due lettere C ed O della
La selezione
di immagini
ed elementi
disegnare forme e simboli.
grafici
è
un
passaggio
importante
in
parola JA-CO-VITTI”. Gianni mi rispose sorridendo che il Maestro gradì moltissimo quegli occhiali
quanto questi elementi consentono di
Dopo aver scelto l'immagine corretta,
tanto originali
li portava sempre
conaccanto
sè.” all'articolo
:on ti edimenticheremo
mai, Gianni carissimo!
posizionarla
inseriaggiungere
impatto e
allainfatti
pubblicazione.
re una didascalia.
Analizzare l'articolo e valutare se le
Anche l’architetto Giorgio Bellavitis,che tutti noi
immagini inserite sono coerenti con il
Didascalia
o
ricordiamo
unotrasmettere.
tra i più amati disegnatori del nostro il Vittorioso, degli anni 50/60,se
n’èdell'immagine
andato in
messaggio
checome
si desidera
della fotografia
Evitare
immagini
che
risultino
fuori
silenzio...Gli amici più cari lo ricordano con tanto affetto: tra questi l’amico ILENIO TREVISAN (nella
contesto.

GIORGIO BELLAVITIS !

pagina seguente).
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CI SCRIVE ILE:IO
Organizzazione
1

TREVISA::

il 21 maggio 2009 è deceduto

GIORGIO BELLAVITIS
Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data
di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile

N O TI Z I A RI O N .1 9

Vi ricordate l’album di Giorgio Bellavitis che InformaVITT in occasione del 50°anniversario dell’alluvione del
Polesine, inviò in omaggio a tutti gli Associati? Ebbene: per i giovani amici che non hanno conosciuto GIORGIO
inserire
un elenco
dei tipi
di prodotti,
o programmi
offerti,
l'area
BELLAVITIS,
ricordiamo
come l’architetto
Bellavitis
è stato unoservizi
dei più significativi
ed espressivi
disegnatori
degli
anni 50/60 su il Vittorioso. L’album qui accanto infatti (Acqua cattiva) è stato riprodotto integralmente da un cinegeografica
servitanele1952,dove
un profilo
tipi di clienti
membri.
romanzo pubblicato
dal Vittorioso
Eros dei
Belloni,autore
del testo,oracconta
,attorno ad una storia immaginaria,il tragico alluvione del Polesine avvenuto realmente nel novembre del 1951.

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

….

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che
desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione.

Tel.: 555-555 5555
Fax: 555-555 5555
E-mail: prova@example.com

ILENIO TREVISAN,amico fraterno di Giorgio,ci scrive: il 21
maggio 2009 è mancato Giorgio Bellavitis,persona ricca di sapere
e capacità artistiche,ma soprattutto uomo modesto ,cordiale, signorile. atoInserire
nello slogan
1926
a
Venezia
da
un avvocato,patrizio veneto e dalla contessa Macola. A 17 anqui.
ni,con il fratello maggiore,dovette nascondersi in montagna per non essere arruolato dalla Repubblica Sociale Italiana e quindi proseguire una guerra sbagliata e ormai perduta. In un rastrellamento venne catturato il fratello Michele che,internato a Buchenvald, riuscì a sopravvivere ed è ancora tra noi.
Giorgio (George Summer) è stato una delle coSiamo
lonne dell’
AssosudiInternet!
picche, insiema a Mario
(Davide)
Faustinelli,Alberto
example.microsoft.com Ongaro,Hugo Pratt
e Dino Battaglia. Molti altri poi si affiancarono
alla gloriosa testata.
illustrazioDueDue
illustrazioni
ni inedite
inedite
(1945)
(1945)
Tito lo bra no faccia ta p osteriore

el 1950/52 collaborò con molte tavole e storie
al “Vittorioso”: ricordiamo gli album di TED e JIM BRADY. Fecero epoca “Palio di Siena” e “Acqua
cattiva”. Trasferitosi (1953/56) in Gran Bretagna esordì subito con le pubblicazioni più importanti.
Sul settimanale “Junior Express” illustrò parecchi episodi di “Rodney Flood” che qualche anno dopo
Questo brano può contenere 175-225
Questo spazio potrebbe inoltre essere
vennero
deiper
Ragazzi”
il titolo
utilizzato
ricordare con
ai lettori
eventi di “Kid Tempesta”dimostrando quanparole. presentati in Italia dal “Giorno
to insulsi
fosserouni responsabili di tali epiteti applicati
di particolare interesse,
ad esempio
Se il notiziario verrà ripiegato e quindi
seminario di aggiornamento.
a “characters” stranieri.
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.

Per occupare tutto
lo spazio
Tornato
a disponibile,
Venezia illustrò alcune enciclopedie
inserire un'immagine ClipArt oppure un
e,sposatosi,
altro tipo di elemento grafico. decise di riappropriarsi della sua laurea,

Ideale per questo tipo di spazio è un
elenco di domande e risposte che interessi i lettori. È inoltre possibile rispondere 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'organizzazione è piccola, inserire l'elenco
dei
di tutti
i dipendenti.
Unanomi
foto storica
:scattata
dall’amico architetto Brollo nel marzo 1953 sui
coppi del Palazzo Baglioni a Venezia :

BELLAVITIS,GUARDA,PRATT

fino allora accantonata, dedicandosi completamente
all’architettura. Brillante carriera tra progettazioni,
insegnamento,conferenze e,soprattutto,validi restauri
nella sua città,dilaniata dal modernismo e dal turismo
di massa.
Ricordiamo infine che,quando era richiesto negli USA
per qualche relazione ad alto livello,c’era il collega ed
amico Gian Carlo Guarda ad ospitarlo nella sua abitazione di Waschington.

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 organizzazioDidascalia dell'immagine o della fotografia
ne.

I.T.

