MARZO 2010
Anno 2009/2010

COVEGO AZIOALE
Sabato 22 maggio 2010
Sono trascorsi già tre anni dall’ultimo
Convegno che si è tenuto a Roma presso
il Centro Studi Storici dei Padri BARNABITI.

pranzo di Sabato al termine dell’incontro
(pranzo naturalmente offerto dall’Associazione) è opportuno che ci avvertano
almeno entro venerdì 21.

Associazione
Amici de “il Vittorioso”

N0TIZIARIO

22

Quest’anno quindi—a norma di statuto– scade il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Vittorioso, e per
tanto si dovrà eleggere il nuovo Direttivo:
a questo proposito invitiamo tutti gli Amici che fossero disponibili, ad inviarci
fin d’ora il proprio nominativo per l’eventuale candidatura.
La solenne facciata del palazzo qui sotto riprodotto, ci svela dove quest’anno si
svolgerà il nostro Convegno: nientemeno
che nella celebre UNIVERSITA’ CATTOLICA del SACRO CUORE di Milano,
messa a nostra disposizione dal Prof. ErnestoPreziosi Direttore della Promozione
Istituzionale presso la
stessa Università .
Data l’importanza
dell’incontro, e soprattutto considerato il
privilegio di trovarci
in questa prestigiosa
Sede e la fortuna di
avere tra di noi il
Prof.Preziosi, noto
storico del movimento
giovanile di A.C. rivolgiamo a tutti gli
Amici un pressante
invito a partecipare al
Convegno.

Programma

Ore 9 saluto del Presidente
Ore 9,30

relatore:

Prof. Ernesto PREZIOSI
Direttore della Promozione Istituzionale

moderatore:

padre Stefano Gorla

direttore

di Vitt&dintorni e del “Giornalino”

Sede del Convegno

UIVERSITA’
CATTOLICA
Largo Gemelli n1
Aula
Maria Immacolata

Metrò n 2
Linea Verde
Università Cattolica
el Sacro del
Cuore di
UNIVERSITA’
CATTOLICA

Fermata::

S,Ambrogio.

MILANO

A questo proposito
per gli Amici lontani che volessero rimanere a pernottare a Milano nelle notti tra
venerdì/sabato o sabato/domenica, possiamo eventualmente suggerire convenienti sistemazioni (naturalmente mettendosi in contatto con noi tempestivamente).
Tutti coloro che vogliono partecipare al

Per informazioni e prenotazioni:
pietro.pazzi@poste.it
gallinoni@libero.it

tel. 038282517

tel. 0286462518

BUO
AO...e
siamo
giàgià
a
BUO
AO...e
siamo
aBUON
ANNO...e
PASQUA.
BuonaBUONA
Pasqua
PASQUA

CALE
Sì,è vero...di solito gli Auguri di Buon Anno si fanno
insieme agli Auguri di Natale...Ma noi del Vittorioso
(insieme all’amico Vermi,di cui vediamo qui accanto il
suo ultimo CalenDARIO)siamo abituati a farci gli Auguri ...abbastanza in ritardo quando l’anno nuovo è già
incominciato...anzi, oggi.....è già PASQ!UA!
Abbiate pazienza, Amici: a tutti auguriamo
GLI AUGURI più CARI.

I nostri grandi
vignettisti:
Vermi, Athos
DelVaglio,
Ciavola.

Buon Natale……

Buona Pasqua…..

COSE UTILI DA SAPERE

per chi non ...lo sapesse ancora:

L ’ Associazione Amici de il Vittorioso non è un onlus ma è comunque un ’ associazione senza fini di lucro: pertanto le nostre risorse sono rappresentate esclusivamente
dalle Quote Associative.: chi ha orecchie da intendere,intenda!...
-

Il nostro SITO INTERNET: WWW:ilvittorioso.it

-

Per contattare l ’ Associazione:

gallinoni@libero.it

oppure

pietro.pazzi@poste.it

- Per contattare la Redazione di VITT&dintorni:

c

Gallinoni Piergiorgio—
Piergiorgio—Via Palerrmo n.1—
n.1—MILANO 20121

oppure

PIETRO PAZZI via Borgo San Siro 10 – GARLASCO ( P
V ) - 27026
PV

gostefan@tin.it

- Per iscriversi all ’ Associazione
Gallinoni via Palermo n.1—
n.1—Milano 20121
A ssociazione Amici del Vittorioso: Conto Corrente Postale n.58349192 intestato a Piergiorgio Gallinoni

La Quota Annua di 40€ ( per il 2010 ) si riferisce all ’ Iscrizione all ’ Associazione ( c he comprende il ricevimento a casa delle varie pubblicazioni e la partecipazione ad
eventuali iniziative promosse dal Direttivo ) : per cui resta chiaro che non si tratta specificatamente di un “ abbonamento ” a VITT&,dintorni, che per altro rappresenta la
centralità dell ’ Associazione medesima..

ALL’INDISTRUTTIBILE
Dmenico Volpi , che no-

nostante un brutto guaio all’occhio, non ha perso la sua

vena poetica e soprattutto

il suo grande ottimismo, gli Auguri più affettuosi da parte

di tutti gli Amici

CONDOGLIANZE

Ricordiamo con tanta malinconia la
scomparsa di FILIPPO GANGERE:
alla moglie .pure essa vicina alla nostra Associazione,affettuose condoglianze da tutti gli Amici.

c

del “suo” Vittorioso!.

Il grande e poliedrico BEITO JACOVITTI:

qui a lato un MAIFESTO POLITICO.
Era il 1950: il mondo intero tremava! L’espansionismo sovietico attraverso la
Corea del ord pareva volesse scatenare una terza guerra mondiale!
L’Italia da due anni, in una memorabile competizione elettorale (1948) aveva sconfitto clamorosamente il Fronte Popolare Democratico (il social-comunismo): chi scrive,allora giovinetto,ricorda perfettamente quei manifesti spettacolari che i Comitati
Civici del prof.Gedda (tra l’altro fondatore e direttore responsabile del Vittorioso)
aveva commissionato al nostro grande Jacovitti ,manifesti che noi ragazzi andavamo
entusiasticamente ad incollare sui muri della città!

Inutile rilevare,attraverso questi spettacolari disegni, che siamo riusciti a recuperare attraverso fortunate ma
mirate ricerche, l’intensità e la versatilità del grande Maestro, che noi dell’Associazione, abbiamo sempre conosciuto sfogliando il settimanale della nostra adolescenza,che ancora oggi ci riempie di molteplici suggestioni .

qui invece UA TAVOLA PUBBLICITARIA (per una nota casa
farmaceutica).
Anche in questo campo Jacovitti ha profuso e disseminato tavole e tavole di immagini fantasmagoriche colorate e trascritte dalle sue fantasie effervescenti. E tutti
possono capire quale abilità professionale sia necessaria nel tratteggiare disegni così
complessi per lanciare messaggi pubblicitari,necessariamente efficaci,con l’umorismo espressivo di fumetti e bozzetti….che parlano con pochissime parole.

Il diabolico amico Turchi ci ha inviato questa
bella vignetta di Jacovitti: naturalmente ogni
riferimento al nostro Presidente (Gallinoni) ...è
puramente casuale...

