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Il 30 ottobre il Consiglio Direttivo dell’Associazione si è riunito a Milano e ha confermato Presidente,per il prossimo triennio il dott. Pieregiorgio Gallinoni, ed ha eletto come VicePresidente Pietro Pazzi e come Segretario Generale il rag.Vito Mastrorocco

Associazione
Amici de “il Vittorioso”

NOTIZIARIO 24

Come Responsabile della Rivista VITT&dintorni motore dell’Associazione, è stato confermato Padre Stefano Gorla e nominato Vice
Direttore Bruno Maggi, già responsabile della grafica,con il difficile
compito di mantenere i rapporti con i collaboratori e al tempo stesso
garantire la pubblicazione di almeno due numeri annui della stessa
rivista.
Nella prima tornata del Consiglio,nel ricordare l’amico Alberto
Erspamer purtroppo scomparso recentemente,si è rilevata l’inderogabile necessità di
ricercare un
nuovo operatore
capace di riorganizzare il nostro
Sito Internet che
dovrà rinnovarsi
e soprattutto dimostrare costanti aggiornamenti.
Il Presidente
Gallinoni ha insistito anche
sull’esigenza di
ricercare nuovi
strumenti al fine
di farci conoscere non solo alle
...ahi!ahi! è arrivato l’autunno!...(jac 48)
nuove generazioni,ma anche
agli amici che hanno avuto la fortuna di conoscere il Vittorioso, ma
non conoscono ancora la nostra Associazione : è ormai arcinoto come
l’Associazione si regga economicamente soltanto sulle quote associative,quote che, da anni sono rimaste invariate. Pertanto il Consiglio
Direttivo ha deciso per il 1911 di fissare la quota annua a non meno
di 50€(cinquanta)
Nella stessa seduta si è rilevato che se si riuscisse ad aumentare le
adesioni all’Associazione,si potrebbe battere la strada delle inserzioni
pubblicitarie sulla rivista di VITT&dintorni, strada senza dubbio coraggiosa, difficile,complessa ma non impossibile, iniziativa che può
avere un seguito ovviamente solo con un deciso incremento di Associati.
Si è parlato anche dell’opportunità o meno di entrare in Facebook,
moderno e potente mezzo mediatico,sempre nella prospettiva di allargare la nostra visibilità nel grande mondo della Rete e quindi acquisire nuovi associati: ma al proposito da parte di alcuni consiglieri sono
state sollevate molte perplessità. Il discorso comunque resta decisamente aperto.

Il pittore Germano Sartori di Schio,nostro Socio sin dalla fondazione della nostra Associazione non
riesce a...sopportare il mondo di Internet: ma tuttavia è sempre sulla breccia e in particolare….sulla
”carta, pronto a disegnare e dipingere: di tanto in tanto poi c’invia per posta i suoi suggestivi disegni che,nelle ore di relax tra una mostra e l’altra,si diverte a comporre riesumando figure e personaggi di fumetti emergenti dai ricordi della sua adolescenza.

QUOTA
ASSOCIATIVA
2011

€ 50 (cinquanta)

Il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2011—2013

ATHOS: ma cosa c’entra coi tuoi
simpatici “fratini” di sempre?!...

Da Amici di Oltre Alpe ci è stato regalato questo simpatico volumetto in lingua italiana, presentato dal
segretario particolare del Papa Benedetto XVI,scritto dalla giornalista-scrittrice italiana Jean Perego e
illustratato dalla brava Donata Dal Mulin Casagrande.
E’ proprio la storia del Papa raccontata da un gatto,dal pelo rosso,che viveva presso dei vicini di casa
di Benedetto Ratzingher quando era ancora in Germania,prima quindi di diventare Papa.
Il gatto-spettatore racconta con molta …”innocenza” la storia di un ragazzo che viene coinvolto in
una tragica guerra scatenata dalla follia nazista, fino al funerale di Papa Paolo Giovanni II e alla contemporanea elezione al soglio pontificio di Ratzingher.
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Anche noi abbiamo aderito al COMICS DAY:
il 21 maggio 2010,per la prima volta,tutto il mondo del fumetto italiano si è
mobilitato per testimoniare la vitalità della Nona Arte, nasce cioè
La giornata azionale del Fumetto
Il COMICS DAY in sintesi vuole condividere con tutti l’importanza e la ric
chezza del Patrimonio artistico e culturale del fumetto,valorizzando gli
autori e le loro opere.
(dalla locandina della Segreteria Organizzativa di Lucca)

Dall’Archivio Jacovitti ci avvertono:
COCCO BILL continua la sua lunga cavalcata
sulle onde dell’IPHONE-IPAD e IPOD con la
sua prima storia pubblicata in iTUNES

sQui sotto alcune vignette che rientrano nella serie
“Il voto ti salverrà”,serie non firmata,ma che l’amico
Turchi ,pur non conoscendone l’origine e la datazione,dà
per certa la paternità al nostro Jacovitti,che l’avrebbe
disegnata attorno al 1955: incredibili i ricorsi storici!.....

E’ una vignetta del 1956: ragion per cui ogni riferimento a “testate” di oggi….è puramente casuale.
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La gentile signoraAnna Ines ved.Gangere
nel comunicarci la scomparsa dell’adorato
marito Filippo,avvenuta l’anno scorso,ci
invia Il secondo volume Pensieri dalla
Riviera delle Zagare, stampato postumo.
Del primo volume ne avevamo parlato in
un precedente Notiziario: Filippo Gangere
fu Segretario Generale del Centro Internazionale Studi“L.Sturzo”: commoventi
le sue appassionate difese di Pio XII,Luigi
Gedda,don Sturzo nobili figure ingiustamente attaccate Noi,che abbiamo conosciuto Filippo personalmente al Convegno
di Roma (2007) lo ricordiamo con affetto
anche per essere stato negli anni ‘40 un
importante dirigente per la diffusione del
VITTORIOSO,e in seguito, come lui stesso ci confidò ,un amico personale del
“nostro” Jacovitti,vicino di casa, che frequentava la sua stessa Parrocchia.
PG

Ai migliori offerenti:
Per ragioni puramente di ristrutturazione ambientale

Menico Volpi cede la propria collezione dell’ Enciclopedia Treccani,
Pigi Gallinoni cede la propria raccolta completa (dal 1850) della rivista

La Civiltà Cattolica.
Gli interessati all’acquisto potranno rivolgersi direttamente agli Amici di cui sopra.

Un altro amico ci ha lasciato per sempre:
Alberto Erspamer
Amico generoso,sempre disponibile,punto
di riferimento per il nostro sito in Internet:
“AL”….ci mancherai!

