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Volume 1, Numero 1 

Data 

               UNA SPERANZA o  
            UN’ANTICIPAZIONE o 
          ….UN COLPO di CALORE?... 
 
Il 2010 forse ci riserverà qualche sorpresa:  nonostante la crisi e-
conomica infatti, l’Associazione Amici del Vittorioso pare non ab-
bia subito danni. Anzi:  grazie anche al nuovo SITO  INTERNET, 
ma soprattutto alla eccellente accoglienza che ha incontrato la 
pubblicazione “Il Rosario a fumetti” (tanto che si prevede una se-
conda Edizione), il progetto di continuare la ristampa delle annate 
de il Vitttorioso, partendo appunto dal I° semestre 1949,potrebbe 
veramente realizzarsi. 

 Qualche amico buontempone,che, non si sa come, ha avuto il sentore 
della notizia  - conoscendo il notevole impegno economico che ri-
chiede la “ristampa” - ha insinuato: “il caldo eccezionale dell’estate 
sta giocando qualche brutto scherzo alla dirigenza dell’Associazio-
ne”… 

    Noi speriamo di no:  i mesi che verranno sono cruciali. Abbiamo 
come sempre bisogno del concorso e dell’entusiasmo di tutti gli Ami-
ci.  

    Il Vittorioso ci ha insegnato a “sognare alla grande”: non lascia-
mo che i sogni muoiano all’alba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Il primo numero de il Vittorioso del  1949                                    
 

 

 

           Settembre 2009 



V O L U M E  1 ,  N U M E R O  1  

 

 

      Questo inedito “ IL VERO GIOCO DELL’OCA”, disegnato 
dal grande CRAVERI,stampato dallo Scarabeo tra il 1997 e 199-
8,  ci è stato inviato dall’amico   MARIO CARLINI,che  a sua 
volta l’ha acquistato in una mostra a  Padova.   
 

 

        INCREDIBILE!  Ma ci hanno assicurato che quest’estate—anno 2009! - hanno visto giocare sotto l’-
ombrellone di una nota spiaggia dell’Adriatico un signore di mezza  età con tre ragazzi  che giocavano di-
vertiti attorno ad un vecchio “gioco dell’oca” colorato, sia pure tutto sgualcito…. 

Vecchi,cari,semplici giochi di un tempo!....Che stiano ritornando di moda?.... 



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 

desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

N O T I Z I A R I O  N .  20 

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. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo appari-
rà sulla facciata posteriore. Per tale mo-
tivo, 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 risposte che inte-
ressi i lettori. È inoltre possibile rispon-
dere 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'or-
ganizzazione 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 
più avanzati adottati dalla organizzazio-
ne. 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui.  

Siamo su Internet!  

example.microsoft.co

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Organizzazi
one 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                          Domenico Volpi,  
il mitico Menico o RedCap dell’altrettanto mitico giornale per ragazzi 
Il Vittorioso, è sempre attivo nel campo della letteratura giovanile. 
D’estate, poi, ha le sue abitudini: per esempio va in vacanza da più 
di quarant’anni in quel di Rimini, e nella stessa pensione! Così non è 
stato troppo difficile per Renato Ciavola, messi nello zainetto matita 
e colori… e l’occhio di Mastro Jacovitti, a riprendere il Nostro in un 
suo atteggiamento caratteristico, mentre scruta in lontananza l’oriz-
zonte in attesa che lo sbuffo di vapore di una nave lo faccia andare 
con la memoria ai tanti fumetti-cineromanzi che ha scritto per il gior-
nale che dirigeva, e ai frizzi e lazzi della redazione di un tempo 

 

 

                                                                                NON  E’  UN  FOTOMONTAGGIO!        

          ….anche  in  CINA  arriva e leggono  VITT&dintorni” :  

 

   Qui a lato:  a Pechino nel grande complesso 

                      della Città Proibita 

 

 

  Sotto: Badaling, sullo sfondo un contrafforte        

            della Grande Muraglia (6.350 Km.) 

 

     

     L’amico Pessina  Angelo  Via Leopardi 14 Giussano (MI) 20034 

                            Cerca i numeri de il Vittorioso 

   ANNO 1950 =   n. 1 e 2                             ANNO 1958 = n.5-6-9-52 

   ANNO 1952 =  n. 31                                  ANNO 1960 =  n.39 

   ANNO 1955 =   n..44                                 ANNO 1964 = n.25 

     


