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        Ultimo  �otiziario... 

  Proprio così: infatti già nell’ultimo incontro 

allargato del Consiglio Direttivo dell’Associazio-

ne tenutasi a Milano in  febbraio si era ventilata 

la necessità di un deciso rinnovamento non tanto 

della struttura  quanto dell’attività della nostra 

Associazione stessa. 

   Ci spieghiamo: finora l’Associazione,nata tra 

gli ex lettori del mai dimenticato settimanale per 

ragazzi “il Vittorioso” (1937/1966),si è sviluppa-

ta nel tempo,grazie esclusivamente all’entusia-

smo e alla generosità di pochi Amici che, sacrifi-

cando il proprio tempo libero, hanno contribuito 

a creare una grande famiglia,raccolta  attorno  

ad una bella Rivista ,che ha sempre raggiunto gli 

Amici negli angoli più remoti d’Italia.   

   Oggi però i tempi sono cambiati: i mezzi di 

comunicazione ormai si avvalgono di tecniche 

molto avanzate (vedi Internet) e anche la carta 

stampata,che per altro mai ha perso  e 

mai...perderà il suo fascino sottile, è tuttavia 

gravata da costi di produzione e di spedizione 

non più sostenibili. 

   Da qui quest’anno il nostro ingresso in Internet  

che  di fatto con il suo sito www.ilvittorioso.it 

diventerà il vero punto di riferimento di tutta 

l’Associazione. 

   Ecco perché abbiamo scritto “Ultimo notizia-

rio”: ultimo, perché prossimamente le notizie 

(più correttamente...le news) si potranno leggere 

e vedere solo nel nostro sito,riducendo quindi le 

spese (soprattutto di spedizione) del foglio carta-

ceo. E anche “VITT&dintorni”,che ancora di più 

richiede professionalità e tanto tempo di esecu-

zione non sempre disponibile,sarà ridotto ad un 

solo numero annuale, ma  - costi permettendo -

con più pagine. 

  In questo modo il risparmio (ripetiamo: nelle 

spedizioni) è evidente. Pensiamo anche di mante-

nere la quota associativa invariata (a differenza 

di tutte le altre testate consimili che in questi 

ultimi anni l’hanno  raddoppiata). 

  Ma la notizia che vogliamo qui anticipare e che 

indubbiamente crediamo potrà rivoluzionare e 

aprire interessanti sviluppi per l ‘Associazione 

Amici de “ il Vittorioso” è  la nascita di una vera 

casa editrice da parte di alcuni amici che,senza 

per altro coinvolgere direttamente l’Associazione 

in quanto tale,metterà a disposizione la propria 

struttura per la diffusione delle nostre iniziative 

passate,presenti e future: vogliamo dire cioè che 

d’ora in avanti potremo mettere sul mercato en-

trando nei vari canali di distribuzione per es. 

tutte le nostre ristampe che non avevano un costo 

di copertina e quindi potevano essere offerte 

regolarmente solo ai nostri Associati;  non solo: 

avremo anche facilitazioni (previste dalla nuova 

legge sull’editoria)per quanto riguarda le tariffe 

postali.  Ancora: già è stata avviata da parte 

degli amici la collaborazione con altri piccoli 

editori che  metteranno a disposizione la loro 

esperienza preziosa. 

   E così in questa prospettiva sappiamo che in 

cantiere è avviata la ristampa di tutta l’Annata 

1949 de il Vittorioso, che presumibilmente sarà 

in vendita nelle fumetterie, librerie, e quant’altro 

già nel prossimo anno. 

  Sotto indicazione del Direttivo  dell’Associazio-

ne,verranno stampate anche quelle pubblicazioni 

(Album,inserti,ecc.)  che, oggi ormai dimentica-

te,nei favolosi anni d’oro del fumetto solevano 

accompagnare il Vittorioso e i vari settimanali 

per ragazzi.  

   Tra queste pubblicazioni vogliamo prima di 

tutte,rilanciare  le  fantasmagoriche otto tavole 

di Jacovitti ,già da noi ristampate nel  1959,vale 

a dire “il VOLA-HOP”,di cui parliamo diffusa-

mente nell’interno di questo stesso �otiziario. 

  �on  resta quindi  che salutarci per ritrovarci 

tutti insieme davanti al proprio compiuter,dove 

nel sito www.ilvittorioso.it troveremo  puntual-

mente tutte le novità della nostra Associazione. 

 

                                          Piergiorgio   

   

       

     Un ritaglio della 1°tavola di VOLA-HOP        





        CHIEDIAMO AGLI AMICI,CHE 

    DISPONESSERO DI COMPIUTER, 

    DI INVIARCI IL PROPRIO E MAIL: 

      REDAZIONE@ILVITTORIOSO.IT 

                           GRAZIE! 

 

 

 

          Segnaliamo agli Amici il volume

          recentemente dato alle stampe 

                   “pregare la Bibbia a fumetti” 

    che il Direttore del nostro “VITT&dintorni” 

  STEFA.O GORLA ha firmato con F.LUI.I 

              

 

RICORDIAMO:   la quota di 40€ annue,non è un abbonamento alla rivista “VITT&dintorni”, ma si tratta 

                                della quota d’Iscrizione all’Associazione Amici del Vittorioso (che naturalmente preve- 

                                de  e comprende anche l’invio a casa di  VITT&dintorni ). 

     - Sono ancora disponibili    la  ristampa del 2° semestre 1949 de il Vittorioso (50€ + 10€spediz.)  e  

     - la ristampa delle 8 tavole del Vola-Hop di Jacovitti  (50€ + 15€ sped.) 

     -  Altre pubblicazioni disponibili le troverete nel nostro sito    www.ilvittorioso.it 

       Il conto corrente postale:     n. 58349192  -   Gallinoni Piergiorgio—20121 Milano 

        CHIEDIAMO AGLI AMICI,CHE 

    DISPONESSERO DI COMPIUTER, 

    DI INVIARCI IL PROPRIO E MAIL: 

      REDAZIONE@ILVITTORIOSO.IT 

                           GRAZIE! 




