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Novembre 2013 

 

                                                

                               VITA  ASSOCIATIVA    

      	ell’occhiello questa volta vediamo “l’arcipoliziotto CIP” 

che sta controllando lo stato dell’Associazione al novembre 2013:  

             1° l’arcipoliziotto,come tutti noi del resto,vuole sapere:  a 

tutt’oggi,quanti sono gli iscritti (considerando  come iscritti reali 

solo coloro che sono in regola con la quota associativa 2013)? 

    Sembrerebbe facile rispondere,ma non è così:  infatti le quote as-

sociative ci pervengono in tempi molto variabili; qualcuno invia la 

propria quota alla fine dell’anno,qualcuno all’inizio dell’anno suc-

cessivo,qualcuno...si dimentica,poi  si scusa e invia l’anno dopo due 

quote,inoltre c’è quello che sulla causale del bollettino indica un an-

no di riferimento pregresso o successivo...insomma il povero ammini-

stratore ha molta difficoltà a registrare correttamente le iscrizioni.     

Ciò premesso vediamo un po’: novembre 2013 = 180 iscritti, ma con-

siderando come a novembre del 2012 gli iscritti erano 160 ma succes-

sivamente (tra novembre 2012 e aprile 2013), raggiunsero - sempre  

per il 2012 -  il numero complessivo di 190, è presumibile che per 

quest’anno (2013) supereremo i 200  iscritti.(contando appunto even-

tuali... ritardatari). 

     2° in secondo luogo “CIP” sta constatando che il Consiglio Diretti-

vo,dopo tre anni - secondo le norme statutarie - deve convocare l’As-

semblea Generale degli Amici che dovrà eleggere il nuovo Consiglio 

Direttivo.   L’”arcipoliziotto”  ha anche  scoperto che il Presidente u-

scente avrebbe deciso di rimettere il suo incarico definitivamente, au-

spicando che l’Assemblea riesca ad individuare Amici più giovani e 

disponibili che possano continuare a scrivere la nostra bella “storia”, e  

al tempo stesso creino nuove iniziative per allargare sempre di più la 

famiglia dell’Associazione. 

  A questo proposito qualcuno ha avanzato un’idea che potrà essere 

sottoposta al vaglio del prossimo Consiglio Direttivo. Ossia: sfruttan-

do l’opportunità del bilancio (finalmente...non più in rosso) e conside-

rando i risultati positivi di analoghe iniziative pregresse, perché non 

attivarsi per redigere in proprio qualche pubblicazione originale (tipo 

DiarioVITT, Il Rosario a fumetti,ecc.) naturalmente da affidare a bra-

vi e  soprattutto... generosi professionisti “della penna e del pennello” 

che non mancano certamente tra i nostri Amici? 

   Se ne potrà parlare,naturalmente facendo un po’ di conti  I convegni 

servono anche per questo: ecco perché  quando sarà comunicata la da-

ta e il luogo della prossima Assemblea è auspicabile che vi partecipi il 

maggior numero possibile di Amici 

                                                                                      P.G.  
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                                   OFFRO,CERCO E CAMBIO 

  GUIDA Antonio di Golasecca Via Monte Grappa 19                       

tel 389-4270456  (nelle ore 12/13 e 19/20)          OFFRE:                 

numeri sciolti e anche qualche annata completa di Vittoriosi                

dal 1948 al 1960. 

  MEROLA Giovanni di Conversano  (BA)70014                     

Casella Postale n. 62—tel.  3397193606. OFFRE per CAMBIO:  

Il cavaliere del Nord –El Bravo 2° serie-;Tex (Albi d’oro I serie 

1/56 + 2°serie 1/12; Lo sceicco bianco e altri fumetti.  CERCA: 

Albi dell’Intrepido 1/297 + 1/750; Vittoriosi sciolti o rilegati; 

Gordon - Mandrrake - Jim della Jungla- Gim Toro e altri.                                                              

 

                                                   MAGGIO  2001: 

 

     due disegni in bianco e nero- suppo-

niamo inediti - che ci regalò personal-

mente Jacovitti in un convegno a Ro-

ma  (Ristorante “La Villa dei Cesari”), orga-

nizzato da Jacovitti Club di allora. 



 

 

 

 

 

 

 

             Finalmente abbiamo ritrovato due no-

stri vecchi Amici e collaboratori che da tempo  

erano ...scomparsi  nelle fertili pianure della 

Romagna:  i fratelli FOSCHI Mario e Oriano 

    Qui accanto MARIO c’invia questa bella 

vignetta, lieve e trasparente,che dimostra come 

le vicissitudini della vita non hanno scalfito 

minimamente la profonda umanità,che tutti ri-

conoscono in questo appassionato Amico del 

Vittorioso. 

 

               

            

    

                        Anche Angelo Di Mauro è un vecchio Amico , per la  verità… un po’ particolare: come si fa a non  pubblicargli questo 

“raccontino”(così chiamato...con molto coraggio da Angelo stesso),dopo tante implorazioni e suppliche? Abbiate pazienza: “semel in 

anno,licet insanire”! 

                                                                              

                                                                          La spada del crociato. 

 

    Era l’alba del 2 giugno 1098 quando il nobile Principe di Taranto,Boemondo d’Altavilla 1°,dopo un lungo assedio alla città di 

Antiochia riuscì ad espugnarla con i suoi prodi cavalieri,tra i quali ricordiamo “il crociato giallo” fedele al Principe Boemon-

do,il cavaliere Giovanni Del Falco Rosso,Principe di Parma,che si era infiltrato tra le fila crociate proprio per liberare Antio-

chia,cittadina siriana:  ricordiamo che il cavaliere Del Falco era italiano e,come è già stato detto,era precisamente Principe di 

Parma. 

   Battaglia dopo battaglia, “la spada del crociato”,insieme agli altri nobili cavalieri sempre sotto la guida di Boemondo di stirpe 

normanna,combattendo i turchi della mezzaluna,all’alba del 2 giugno 1098 si gettarono su Antiochia e dopo un lungo asse-

dio,con un assalto decisivo,conquistarono definitivamente la città.   

  Anche la nobile spada del cavaliere Giovanni Del Falco Rosso,il famoso “crociato giallo” (notate bene: i crociati gialli che era-

no italiani sono esistiti per davvero) fece una strage di nemici: tra gli altri,con un poderoso fendente,uccise il feroce Principe 

Taruk. 

  Era il 2 giugno 1098: i cavalieri Boemondo 1° D’Altavilla insieme all’amico, “il cavaliere giallo” Giovanni Del Falco Rosso 

riuscirono a conquistare la città siriana di Antiochia che divenne un Principato Cristiano,baluardo contro i turchi della mezza-

luna. 

                                                                                        FI	E 

                                                                                                                                A	GELO DI MAURO 

 Gim Toro e altri.                                                               



 

                                                                    LE  PIETRE  MILIARI  DELLA  	OSTRA  STORIA 

         1937 = nasce a Roma “il Vittorioso” settimanale a fumetti.            

             1966 = il Vittorioso cambia formato e testata ,si chiamerà  

                         semplicemente “VITT” e diventa un vero rotocalco. 

             1968 = VITT (e ilVittorioso) chiudono definitivamente. 

             1988/89 = nasce l’Associazione “Amici de il Vittorioso”: 

                        contemporaneamente viene inviato a tutti gli associati 

                        un notiziario,in ciclostile in bianco e nero,e anche a colori: 

                        si chiamerà prima “	ostalVITT” poi “InformaVITT”. 

             1996 = il notiziario InformaVITT  va in tipografia,sarà un vero  

                        periodico con la copertina a colori: si stampa a Piacenza. 

             2006 = nuova testata e redazione: si stampa a Milano. Si chiame- 

 

                                  

                               rà “VITT&dintorni”,è la Rivista attuale dell’Associazione. 

            2009 = l’Associazione è in I	TER	ET:  www.ilvittorioso.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PAOLO  DEL VAGLIO: chi trova 

                       un Amico,trova un tesoro! 

 


