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                          VITT&dintorni e il Notiziario. 
 
 Quando nel .2005/06 .il nuovo Consiglio Direttivo nell’intrapprendere la ri-
strutturazione  dei mezzi di comunicazione dell’Associazione,decise di affian-
care un Notiziario di quattro pagine alla rivista ufficiale di VITT&dintorni, 
che per ovvii motivi economici  poteva avere una periodicità limitata 
(tre/quattro numeri all’anno), lo scopo era appunto quello di riempire lo spazio 
temporale tra un numero e l’altro di VITT&dintorni al fine di mantenere viva 
l’attenzione degli Amici più appassionati ma anche  preoccupati che  pause 
troppo lunghe potessero  minare la sopravvivenza  dell’Associazione, sempre 
assillata da problemi  organizzativi ed economici.. 
    Quindi in sintesi— lo vogliamo ribadire—questo Notiziario a poco da  vede-
re con VITT&dintorni (fondamentale e importante rivista critico-storica del 
grande  settimanale il Vittorioso e del “fumetto” in generale),ma vuole essere 
semplicemente  una “lettera colorata”  che cerca di dare spazio alla vita asso-
ciativa  attraverso le attività e iniziative personali segnalateci dagli Amici. Il 
Notiziario vuole anche ricordare i compagni di viaggio, purtroppo volati via 
per sempre,che spesso hanno collaborato con noi con tanta amicizia ; il Noti-
ziario inoltre ci mostra  sintesi  di lettere elogiative ma anche di quelle negati-
ve,cioè scritte da amici soddisfatti ma anche talvolta critici,sempre comunque 
molto solidali e comprensivi, indicando utili suggerimenti; il Notiziario infine 
riproduce spesso simpatici disegni .di Amici, veri “fumettisti” del tempo libero. 
   Con l’irrompere di  Internet si pensava che in definitiva la funzione del Noti-
ziario fosse esaurita e di conseguenza ci siamo adoperati immediatamente per 
esserci anche noi con un nostro Sito (www.ilvittorioso.it):  ma dobbiamo rico-
noscere che, forse perchè abbiamo avuto qualche difficoltà con gli esperti in-
formatici, forse—checchè se ne dica—il grande  nuovo mezzo di comunicazio-
ne di Internet non ha raggiunto ancora la gran parte  dei nostri Amici,sta di fat-
to che abbiamo constatato che questo notiziarietto—anche per la sua economi-
cità e praticità—dimostra ancora una sua valida ragione d’essere. 
   Ed infine ecco oggi l’idea  di entrare in Faacebook.  Proprio così: 
l‘Associazione Amici del Vittorioso è presente,e naturalmente per contattarla 
bisogna essere iscritti a Faacebook. Anche questo può essere  un valido stru-
mento non solo come  interscambio di comunicazione tra tutti gli Amici,ma 
anche un efficace modo di diffondere la nostra Associazione a chi ancora—e 
siamo convinti che non sono pochi –non sa assolutamente della nostra presenza  
   Sappiamo che già  qualcuno di noi si è iscritto a Faacecbook e  con foto e 
interventi appropriati sta intelligentemente  diffondendo i nostri incontri e le 
nostre pubblicazioni.  Bene: il 2013 dovrà vedere il maggior numero possibile 
di Amici che dialogano dentro questi importanti mezzi di comunicazione 
(ricordiamo anche Twitter dove addirittura è presente pure il Papa...). 
  E con questo appello l’Associazione Amici de il Vittorioso dalle colonne del   
Notiziario invia a tutti, in un grande  abbraccio ideale, un 
 

                                    Buon Anno 2013 
 



 

         Ci hanno lasciato per sempre: 

Alberto ROVERONI 
 
 Francesco REDONDI 
                                                                 Giuseppe SILLETTI 
Salvatore CAMINITI                               
  
                                                  TOPPI  Sergio 
                                   BAGNOLI Enrico 

 Apprendiamo in questo  momento: “il Giornalino” di Stefano Gorla,ha vinto il I° Premio “CITTA’ di CHIAVARI: 

  

  congratulazioni vivissime al nostro Direttore e ssoprattutto ...Amico STEFANO! 

 

  

                UNA VERA “CHICCA”! 
 
  Tomaso Turchi  ha scovato (grazie al grafico 
Piccinini) questa autentica cartolina autografa 
del Prof.Luigi Gedda che,come tutti san-
no,oltre essere stato nel dopoguerra il Presi-
dente dell’Azione Cattolica, è stato il vero fon-
datore del nostro Vittorioso nel 1937. 

 

  Apprendiamo andando in macchina:   

 “il Giornalino” di Stefano Gorla ha vinto il I° Premio “CITTA’ di CHIAVARI”,premio che riconosce il 
miglior giornale formativo per ragazzi:al nostro Direttore e Amico Stefano vivissime congratulazioni! 

                



 

        

  Il 2012  è ormai alle spalle: cerchiamo di dimenticarlo in tutti i sensi.  Anno Bisesto...Anno 
Funesto!  Proprio così: oltre alla crisi economica che ha toccato tutti noi,vediamo purtroppo 
quanti Amici ci  hanno lasciato per sempre...Ma Anno Nuovo...Vita Nuova: la nostra Associa-
zione,nonostante le defezioni...forzate spera fortemente che il  2013 possa essere migliore, e con 
questa prospettiva è riuscita ancora a mantenere invariata  

                     la quota annua d’iscrizione per il 2013, ossia.  €50 (cinquanta)  

 Amici! Abbiamo fiducia nel vostro incoraggiamento: affrettatevi ad iscrivervi! Vi ricordiamo il  

                    Conto Corrente Postale: n.58349192—intestato a 

                   Gallinoni Piergiorgio  Via Palermo n.1—Milano 20121 

 
                                     

 

  

  

 

 

         

          

 

          Lo storico,ma...malizioso amico Del Felice Antonio 
        ci ha inviato, con questa irriverente ma realistica 

        vignetta, gli Auguri di Natale 2012. 

 

 

 

 

             ATHOS,l’autore dei famosi 
“fratini”, ci ha inviato questa bella 
ed ermetica vignetta: a tutti gli Ami-
ci... intelligenti la vera interpretazio-
ne…. 

 

    

  

 

 

 

 

                         Il nostro storico,ma...malizioso Amico 

                                     Del Felice Antonio 
                    ci ha inviato insieme a questa irriverente ma 

                    realistica vignetta, gli Auguri di Buon Natale. 



 

 

  

 
                                        

                     

                    Nell’inviarci gli Auguri di Buon Anno, l’amico PAOLO TELLOLI  ci vuole ricordare 

                    come insieme ad “ink” ,la sua affermata rivista che parla di “fumettisti” prevalentemente 

                    Italiani, è presente nelle edicole l’altra sua originale pubblicazione a fumetti “il MORTO”. 

                      

 

   Franco Ragni,colonna portante  
   della nostra Associazione da 

   sempre, e autore di tanti articoli  

   sui  fumetti, nell’ambito del- 

   l’AmministrazioneComunale di 

i 

 Brescia ha collaborato a diverse  

 Pubblicazioni storico-scientifiche 

 (dai mezzi di trasporto pubblici  

  

 alle origini del volo a Brescia). 

   Qui abbiamo riprodotto tre co- 

 pertine di volumi del nostro po- 

 liedrico Amico. 

 

 

 

 

                     

                   Finalmente è giunto in libreria il tanto 

                   atteso volume del Prof. Ernesto Preziosi 

                    edito da  “il Mulino” di Bologna. 

                                                   Qui accanto la bella copertina a colori. 

                        

 

 


