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  PASQUA 2012 è ormai alle nostre spalle e purtroppo 
stiamo vivendo un periodo storico certamente epocale contrassegnato 
da una crisi economica che credevamo fosse solo italiana, intrinseca 
ad una certa politica nostrana,e invece ci siamo accorti che è profon-
damente radicata in tutte le latitudini del globo. 
   Discorso troppo serioso?...cosa c’entra con la nostra Associazio-
ne?... Allora ci spieghiamo: l’obbligo categorico che in questi giorni 
impone agli italiani di ridurre le proprie spese non strettamente neces-
sarie,ci vede purtroppo penalizzati. I nostri Amici che,come avevamo 
annunciato con orgoglio tempo fà  si erano negli ultimi anni moltipli-
cati,  a tutt’oggi invece denunciano una grave contrazione! 
   E’ vero:  siamo ancora in tanti e il 1912 tutto sommato è appena co-
minciato: speriamo quindi  nel prosequio dell’anno di ritrovare... le 
pecorelle smarrite.  Anzi: vogliamo  sperare che gli Amici fedeli pos-
sano in questa dannata congiuntura economica adoperarsi, nell’ ambi-
to  delle proprie conoscenze, a raccogliere nuove adesioni:  abbiamo 
in cantiere interessanti iniziative e proposte,ma per poterle realizzare 
è indispensabile il concorso di tanti Amici!   A questo proposito co-
gliamo l’occasione  per ringraziare tutti coloro,che (fortunatamente 
non sono pochi) c’incoraggiano con versamenti...supplementari e so-
prattutto“raccomandando” la nostra Associazione,non solo,ma diffon-
dendo la bella rivista Vitt@dintorni, colmando così i vuoti che si sono 
venuti a creare tra le fila degli Associati.  
   Cari Amici, non dobbiamo lasciar cadere assolutamente il nostro 
piccolo ma originale messaggio culturale,che,nato nell’ ormai lontano 
1988 attorno al mitico settimanale Il Vittorioso,continua a stupire e a 
interessare am- bienti culturali, 
gente di chie- sa,mass media, per-
fino uomini politi- ci ..di tutti i colori. 
   Ricordiamoci infatti (a costo di 
essere monotoni) che la nostra Rivi-
sta e le nostre pub- blicazioni,cui colla-
borano Amici, veri  professionisti del 
mondo del fumet- to,  si reggono sol-
tanto sulle quote associative e 
sull’entusiasmo spontaneo e gene-
roso degli Amici tutti. 
   Sempre con que- sto spirito infatti è 
nato recentemente  anche il nostro Sito 
in Internet che speriamo possa a-
vere l’attiva colla- borazione di tutti 
noi. 
                                                                                         P.G. 



 

    Questo delizioso volumetto  pubblicato in quel di Padova e inserito l’anno 
scorso nel Corriere Veneto,raccoglie una serie di “raccontini” che partecipa-
rono ad un Concorso bandito da un’Associazione Padovana. 
   Il tema - come si vede “ Cosa farò da grande?” -  stimolò un nostro Amico   
di Padova,che tutti conosciamo perché collaboratore da sempre della nostra 
Rivista “VITT&dintorni”:  il dott. RENATO RIZZO,che...oltretutto si clas-
sificò tra i dodici vincitori di quel Concorso. 
  Il  racconto che s’intitola “Di notte al Museo Egizio”, trae lo spunto pro-
prio da un cineromanzo di Polese/Forina che il Nostro aveva letto  sul Vitto-
rioso di tanti anni fa.  Sì,il magistrato Renato RIZZO quando era ragazzo da 
grande voleva... “fare il cinema”!   Il “cinema” ha perso forse un ...grande 
regista, ma noi certamente abbiamo  guadagnato un bravo giudice di pace e 
un’eccellente penna che spazia con disinvoltura tra cinema e fumetti. 

 

 

 

 

   Un Amico d’0ltr’Alpe sempre puntuale e fedele 
alla nostra Associazione, questa volta dopo aver 
ricevuto l’ultimo numero di VITT&dintorni ha 
voluto inviarci questa simpatica letterina,che vo-
gliamo riprodurre qui accanto: confessiamo che 
tutti noi della Redazione impegnati in un lavoro 
abbastanza rutinario e certamente non facile in 
questi giorni di crisi economica generale, queste 
righe dell’amico  di Port en Royans sono state un 
vero balsamo,e  quindi un incoraggiamento ...anche 
per i più scettici nel proseguire in questa nostra 
quasi incredibile avventura.. 

               Grazie Jean! 

 

     Sempre divertente e  imprevidibile 

                  il nostro ATHOS 



 

 

     Ecco due altre cartoline esilaranti di quella 
serie di 18,di cui avevamo parlato nel n.28 del 
Notiziario. Domanda intrigante: perché  JACO-
VITTI mentre le sta disegnando si mette le 
mani nei capelli?... 



 

 

 

 

 

 

 

    Puntuale ...nel suo ritardo, ecco il Calendario di 

    Renato VERMI, quell’amico che - per chi se ne fosse 

    dimenticato - fu il deus ex machina dell’edizione 

    di “InformaVITT”,nonché l’abile disegnatore e  

    sceneggiatore della famosa ed originale pubblicazio 

    ne “Il Rosario a fumetti”. 

 

    Un Amico di vecchia data della nostra Asso-
ciazione,dott.Mariano CALTABIANO  di Ca-
tania,ci invia in omaggio il suo interessante pe-
riodico (di cui riproduciamo qui accanto la co-
pertina del num.19) che certamente è un punto 
di riferimento per tutti i Collezionisti di fumetti. 


