
Questo brano può conte-
nere 175-225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è 
fornire informazioni spe-
cializzate a un pubblico 
specifico. Questo tipo di 
pubblicazione consente 
infatti di pubblicizzare un 
prodotto o servizio, non-
ché fare conoscere la pro-
pria organizzazione al 
pubblico. 

Determinare innanzitutto 
il tipo di lettori, ad esem-
pio dipendenti o persone 
interessate all'acquisto del 
prodotto o alla richiesta di 
un particolare servizio. 

È possibile creare un elen-
co di indirizzi utilizzando 
moduli di risposta o iscri-
zione e biglietti da visita 
raccolti in occasione di 
fiere o altri eventi. Questo 
tipo di elenchi di indirizzi 
può essere acquistato pres-
so aziende specializzate. 

In Publisher sono disponi-

bili numerosi stili di noti-
ziario adattabili alle più 
diverse esigenze. 

Definire infine la quantità 
di tempo e denaro che si 
desidera investire nella 
realizzazione del notizia-
rio. Questi fattori consen-
tono di determinare la 
frequenza di pubblicazio-
ne e la lunghezza del noti-
ziario. È consigliabile 
pubblicare il notiziario 
almeno a scadenza trime-
strale in modo che i lettori 
lo considerino un appunta-
mento regolare. 

Titolo brano principale 

Tito lo bra no secondario 

Questo brano può conte-
nere 75-125 parole. 

Il titolo è un elemento 
importante del notiziario e 
deve essere valutato con 
attenzione. 

Deve infatti rappresentare 
in modo conciso il conte-
nuto del brano e attirare 
l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di 
scrivere il testo. In questo 
modo sarà possibile avere 
un punto di riferimento 
durante la stesura del bra-
no. 

In definitiva, il titolo deve 
essere incisivo e breve. 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Notizie di rilievo: 
• �otizia 1 

• �otizia 2 

• �otizia 3 

• �otizia 4 
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Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 
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              A  PROPOSITO DI  POLITICA e  ATIPOLITICA  
 
  Finalmente siamo riusciti ad eleggere il Presidente della Repubblica! E' 
stata un'avventura abbastanza malinconica perchè i nostri rappresentanti 
in Parlamento (incredibilmente!) hanno dimostrato per più di cinquanta 
giorni, ancora una volta, la loro insipienza dando fiato allo sciagurato 
megafono del partito della cosidetta “antipolitica”. Naturalmente ogni 
riferimento a movimenti politici esistenti sulla piazza...NON è puramente 
casuale! 
 .Per la verità,nche noi semplici fumettari della societò civile,siamo sem-
pre stati piuttosto distanti dalle “cose” politiche,quasi temessimo di spor-
carci le mani...”Mi raccomando - mi dicevano gli Amici quando presi a 
condurre la nostra Associazione - bada di tenerci fuori dalle secche della 
politica che è capace solo di creare divisioni e inimicizie: ricordati del 

nostro Statuto che recita testualmente: "E' costituita un Associazione 
senza scopo di lucro,apartitica...e  persegue esclusivamente finalità 

sociali e culturali..."   Sacrosanti principi! Ma se vogliamo essere storici 
attenti e onesti dobbiamo riconoscere che la “politica” è da sempre en-
trata  in qualche modo,nelle pubblicazioni di tutti i fumetti: vi ricordate il 
Corriere dei Piccoli? “Re Giorgetto d’Inghilterra per paura della guerra 
chiede aiuto e protezione al Ministro Ciurcillone...ecc.ecc.”   E da notare 
che allora i fumetti erano praticamente riservati ai soli ragazzi.  
   E Il Vittorioso?  Suvvia! Lo sanno tutti quante "turbolenze" politiche 
ha vissuto...appena nato!  Quando nacque era il 1937,proprio nello stesso 
anno in cui il governo fascista istituiva il MiniCulPop ("Ministero della 
coltura popolare") che praticamente era il ministero deputato alla 
"censura",attraverso le cui strette maglie il nostro settimanale, nonostante 
tutto, è riuscito svincolare onorevolmente, rischiando anche di essere 
soppresso. E non voglio ora riprendere le polemiche - ormai per mio 
conto obsolete - della posizione del Vittorioso durante il fascismo, ar-
gomento  per altro sfiorato  recentemente, con la consueta professionalità 
dall'amico Ragni proprio nell'ultimo numero di VITT&dintorni. 
  Ancora un ricordo: dopo la guerra il Vittorioso con i suoi cine-romanzi 
e i suoi bravissimi autori,si trovò in prima fila con i Comitati Civici con-
tribuendo a sbarrare vittoriosamente la strada al Comunismo incombente. 
  Cosa voglio dire?  Che la Politica (con la P maiuscola)  è un'attività 
umana importantissima di cui non si può fare a meno,la Politica cioè 
coinvolge ogni cittadino in tutti i passi della propria vita.  Certo: la Poli-
tica non è un'astrazione ma è costruita ed è governata da uomini che 
purtroppo non sempre sono all'altezza del loro compito! Ma  sono stati 
scelti e  rappresentati da noi stessi,cioè dalla cosidetta "società civile" 
oggi tanto retoricamente  tirata in ballo. 
   Ecco perchè in nome di una sterile protesta, evitando di intervenire nei 
momenti più importanti del dibattito politico e addirittura suggerendo 
l'astensione al diritto/dovere del voto, insistere nell’”antipolitica” è 
quanto meno da autentici stolti. E in questa sede mi permetto anche di 
affermare che anche i  fumetti, sopratutto attraverso i propri autori 
satirici,  possono giocare un utilissimo ruolo nella nostra società: per 
tanto conseguentemente mi sembra opportuno per noi storici del mondo 
delle “nuvolette” mostrare attenzione ai vari cineromanzi del passato che 
hanno rappresentato sempre lo specchio dei tempi.  
                                                                                                P.G.                            
     

 

 



informazioni sul fatturato. 

In alcuni notiziari è presente una colon-
na che viene aggiornata in ogni numero, 
ad esempio per consigli, recensioni di 
libri, lettere dei lettori o un editoriale, 
oppure per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 100-150 
parole. 

Gli articoli di un notiziario possono 
essere di qualsiasi tipo, ad esempio arti-
coli sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere tendenze 
economico-finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai lettori. 

Se il notiziario viene distribuito interna-
mente, è possibile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove procedure o 

Questo brano può contenere 150-200 
parole. 

L'utilizzo di un notiziario come stru-
mento promozionale consente di riutiliz-
zare il contenuto di altro materiale, ad 
esempio comunicati stampa, studi speci-
fici e rapporti. 

Nonostante lo scopo principale di un 
notiziario sia quello di vendere un pro-
dotto o un servizio, un notiziario di suc-
cesso deve innanzitutto interessare i 
lettori. 

È consigliabile scrivere articoli brevi 
oppure includere un programma degli 
eventi o un'offerta speciale per un nuo-
vo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare articoli spe-
cifici oppure trovare articoli di 
“supporto” nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è infatti possibile 

convertire un notiziario in una pubblica-
zione per il Web. In questo modo, al 
termine della creazione del notiziario, 
sarà sufficiente convertirlo in un sito 
Web e pubblicarlo. 

In Microsoft Publisher sono disponibili 
migliaia di immagini ClipArt, nonché 
numerosi strumenti che consentono di 
disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, 
posizionarla accanto all'articolo e inseri-
re una didascalia. 

Questo brano può contenere 75-125 
parole. 

La selezione di immagini ed elementi 
grafici è un passaggio importante in 
quanto questi elementi consentono di 
aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le 
immagini inserite sono coerenti con il 
messaggio che si desidera trasmettere. 
Evitare immagini che risultino fuori 
contesto. 

Pagina 2 

Tito lo bra no in terno 

Tito lo bra no in terno 

Tito lo bra no in terno 

“ Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una c itazione o una frase tratta dal tes to.”  

ASSOCIAZIONE 
AMICI  DE “IL VITTORIOSO”  

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In via Verdi,nel cuore di Milano,a ridosso di 
Piazza della Scala,ecco qui la storica Libreria che ha 
sempre avuto un occhio di riguardo per i fumetti in 
generale. Da Pasqua espone nelle sue vetrine anche 
le nostre pubblicazioni,in particolare evidenza (come 
si può osservare qui accanto) il semestre del 1948 de  
il Vittorioso da noi ristampato: con soddisfazione 
nostra..ma anche del libraio,pare che le nostre pub-
blicazioni stiano  riscuotendo grande interesse,tale da  
farci sperare la possibilità di riprendere le ristampe 
delle annate mancanti del nostro Vittorioso. 

 

 

       Dal quotidiano “AVVE�IRE” l’amico  DEL VAGLIO 

  ci offre queste due  esilaranti  

  “vignette”, dove i suoi celebri 

     angioletti si muovono sempre 

    disinvoltamente nello spirito 

    dei tempi. 
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Didascalia dell'immagine o 
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ACROSTICI di DOMEICO VOLPI 

                                    AUGURI  di PASQUA  2013 

          Sabato santo                                                Domenica di Pasqua 

              C elebrò                                                    C risto                               

              R egale                                                      R isorto 

              O locausto                                                O oggi 

              C risto                                                       C oronato 

              I l                                                               E ternamente 

              F iglio 

              I rrorando                                                 (domenico volpi) 

             S angue 

             S ulla Sindone 

            O stentata oggi 

 

 

      Ecco una simpatica vignetta pasquale 

      uscita dalla raffinata matita del geniale 

      Amico  ATHOS. 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

             NOTIZIARIO N .33 

Questo spazio potrebbe inoltre essere 
utilizzato per ricordare ai lettori eventi 
di particolare interesse, ad esempio un 
seminario di aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio disponibile, 
inserire un'immagine ClipArt oppure un 
altro tipo di elemento grafico. 

Questo brano può contenere 175-225 
parole. 

Se il notiziario verrà ripiegato e quindi 
spedito per posta, questo articolo appari-
rà sulla facciata posteriore. Per tale mo-
tivo, è consigliabile che il testo sia di 
facile lettura e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di spazio è un 
elenco di domande e risposte che inte-
ressi i lettori. È inoltre possibile rispon-
dere alle domande ricevute dai lettori 
oppure proporre una risposta generica ai 
quesiti posti più di frequente. 

Per conferire al notiziario un aspetto 
personale, inserire l'elenco dei nomi e 
degli incarichi dei responsabili. Se l'or-
ganizzazione è piccola, inserire l'elenco 
dei nomi di tutti i dipendenti. 

Se sono disponibili i prezzi di prodotti o 
servizi standard, includerne un elenco 
dei più significativi. È inoltre possibile 
menzionare i mezzi di comunicazione 
più avanzati adottati dalla organizzazio-
ne. 

Tito lo bra no faccia ta p osteriore 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Inserire lo slogan qui. 

Siamo su Internet! 

example.microsoft.com 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Organizzazione 1 

Indirizzo destinatario 1 

Indirizzo destinatario 2 

Indirizzo destinatario 3 

Indirizzo destinatario 4 

Indirizzo destinatario 5 

  

 

      A proposito di “satira politica nei fumetti”  (vedi prima pagina)  

     ecco l’Almanacco 2013 del nostro REATO VERMI che an- 

     che quest’anno si diverte a rappresentare con i suoi inconfondi- 

     bil tratti, i rappresentanti  più significativi della politica italia- 

     na. 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Ecco come il periodico 

 “La Lomellina” ricordava  

   il 17 aprile scorso all’indo- 

   mani della scomparsa del 

   Poliedrico e indimentica- 

   bile  amico  

      CARLO GRIGIOI. 

   Carlo Grigioni,amico storico della nostra Associazione ci ha la-

sciato per sempre! Lo ricordiamo come autore di sapidi raccontini 

su “InformaVITT”  (...correva l’anno…: ricordate?).    Qui in questa 
bellissima foto lo vediamo  nelle  vesti di uno dei suoi numerosi perso-
naggi teatrali.                                                                 


