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Sacro e profano
GIANFILIPPO USELLINI
(1903 - 1971)

Questo brano può contenere 150-200
parole.
L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il contenuto di altro materiale, ad
esempio comunicati stampa, studi specifici e rapporti.

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

Nonostante lo scopo principale di un
notiziario sia quello di vendere un proDidascalia dell'immagine o della fotografia
dotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere articoli brevi
oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare articoli specifici oppure trovare articoli di
“supporto” nel World Wide Web.
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Questo brano può contenere 150-200
parole.
L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il contenuto di altro materiale, ad
esempio comunicati stampa, studi specifici e rapporti.
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GiuseppeZamberletti,
sarà sufficiente convertirlo in un sito
che
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diano il Sole 24 0re ricorda la
nascita dell’istituzione della
Protezione civile.
A sinistra il precedente volume dello stesso amico che ci
racconta ”i misteri italiani”dala strage di Bologna alla sciagura di Ustica.

Nonostante lo scopo principale di un
notiziario sia quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere articoli brevi
oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale per un nuovo prodotto.

È inoltre possibile ricercare articoli specifici oppure trovare articoli di
Il senatore
Giuseppe
Didascalia dell'immagine
o della
fotografia Zambeletti, già ministro della Protezione Civile,da
“supporto” nel World Wide Web.
ragazzo appassionato lettore de il Vittorioso, come ha scoperto la nostra
Associazione, ha subito aderito con il suo proverbiale entusiasmo.
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È inoltre possibile descrivere tendenze
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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.
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In Microsoft Publisher sono disponibili
migliaia di immagini
ClipArt, nonché
1
numerosi strumenti che consentono di
disegnare forme e simboli.
Dopo aver scelto l'immagine corretta,
posizionarla accanto all'articolo e inserire una didascalia.
Al Ristorante “La Villa dei Cesari” a Roma in un convegno orga Didascalia
dell'immagine
nizzato dall’Jacovitti Club di allora, ove era presente
lo stesso
grande o
della fotografia
Benito , qui accanto nella foto.
Sopra: gli amici,da sinistra: Cadoni, Festino, Gallinoni, e il
compianto Esposito Franco.
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SERGIO
BONELLI
Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

figlio di GianLuigi,
padre fondatore de
Il Vittorioso, nostro
affezionato associato
da sempre, sta uscendo in edicola con questa raffinata collana
(abbinata a Repubblica).

Tel.: 555-555 5555
Fax: 555-555 5555
E-mail: prova@microsoft.com

Siamo su Internet!
example.microsoft.com

LA “RIVOLUZIONE del COLORE”: è la prima volta che il Bonelli
decide di rappresentare completamente a colori il suo celebre eroe
TEX: infatti il nostro amico editore ha sempre ritenuto che il bianco e
nero fosse il modo migliore per esaltare la qualità del disegno.
Ma invece a poco a poco Sergio ebbe
modo di ricredersi,anche perQuesto brano può contenere 175-225
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ché
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proprio
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di papà
GianLuigi,
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quiper
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dell'organizzazione, includendo la data
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di
Kurt
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unmasSe il notiziario verrà ripiegato e quindi
VILLA
di
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e
il
relativo scopo.CLAUDIO
È inoltre possibile
seminario
di aggiornamento.
simo
la tridimensionalità e il dinamismo
dei carriarmati,navi,
spedito per posta, questo articolo appariha disegnato queste inedite
aereoplani
diposteriore.
cui il nostro
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Per occupare
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lo spazio
era uno
specialista.
tivo,
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che il testo sia di
inserire un'immagine ClipArt oppure un
geografica servita e un profilo dei tipi di clienti o membri.
facile lettura e attiri l'attenzione del lettore.

altro tipo di elemento grafico.

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che deIdeale per questo tipo di spazio è un
elenco di domande e risposte che intesiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione.
ressi i lettori. È inoltre possibile rispondere
alle domande ricevute
dai lettori
CRONOLOGIA
Associazione
Amici de “il Vittorioso”:
oppure
1988
proporre
= a Milano
unainrisposta
un bar ingenerica
piazza della
ai Stazione Centrale,l’amico Sergio Chiodini, attraverso il settimanale
Cristiana,raccoglie un gruppo di ex lettori de “ il Vittorioso” che arrivano da tutte le parti d’Italia:
quesiti postiFamiglia
più di frequente.
parteciperà anche l’ex redattore capo Cossovich.

Nel 1989 presso uno studio notarile di Como

viene
costituita l’Associazione
Per conferire
al notiziario
un aspetto medesima: Presidente sarà Ernesto Porta di Lesmo (Monza). Fino al
1991 uscirà
un Notiziario,all’inizio
personale,
inserire
l'elenco dei nomiineciclostile con il nome “NostalVitt”, redatto esclusivamente dall’amico
Antonio Cadoni di Livorno,che presto passerà la mano al compianto Tortellotti di Busseto.
degli incarichiIl dei
responsabili.
l'orNotiziario
cambieràSe
nome
in “InformaVitt”. Ma purtroppo l’amico Tortellotti si ammala e nel
ganizzazione
è piccola,
l'elenco
1995 subentra
Renatoinserire
Vermi che,da
abile professionista,trasf ormerà “InformaVitt” in un vero rotocalco che tutti
. dihanno
e apprezzato. Si arriva così al
dei nomi
tutti conosciuto
i dipendenti.

2005 = rinnovo di tutte le cariche associative,e il periodico cambia nome in “VITT&dintorni”che già dalla nuo-

va testata rivela
le sue
Se sono disponibili
i prezzi
diambizioni
prodotti oe i suoi obiettivi: alla Direzione viene chiamato un grande esperto di
“fumetti includerne
“ GORLA STEFANO
servizi standard,
un elenco e alla grafica ,altro professionista , MAGGI BRUNO,,entrambi di Milano. Il Notiziario invece è curato dallo stesso Presidente dell’Associazione, Piergiorgio Gallinoni succe dei più significativi.
È inoltre
duto a Ernesto
Porta possibile
menzionare i mezzi di comunicazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
più avanzati adottati dalla organizzazione.
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