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ANCHE PASQUA è alle nostre spalle! In attesa del
prossimo numero di “VITT&dintorni” n. 8, il Nuovo
Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Vittorioso (di cui vediamo qui sotto una recente foto)
ringrazia dalle pagine di questo Notiziarietto tutti
coloro che ci seguono nel nostro lavoro e con tanto
entusiasmo e calore si ricordano sempre d’inviarci,
anche da molto lontano,i loro auguri,i loro saluti,i
loro incoraggiamenti. Grazie!

PASQUA di
domenico volpi
Oh,se al Venerdì di Croce
udissimo la Tua voce
dall’alto del legno sacro!
Oh,se al Sabato Santo
il silenzio non udisse
il massacro delle bombe,
il graffio delle risse,
e l’odore delle bombe!
Oh se Pasqua d’Uovo
ci portasse un mondo nuovo!
Oh se l’Angelo il Lunedì
ci ripetesse che “sei qui”,
tra noi uomini piccini
ritornati bambini.

A che punto siamo con la ristampa del II° semestre 1948 de “il Vittorioso”…
e UNA PROPOSTA a TUTTI
SOCI interno
Titoloi brano
A tutt’oggi (aprile 2008) alla nostra offerta abbiamo avuto una richiesta di circa 100 copie,tra soci e non: vogliamo anche sottolineare come qualche amico (certamente avveduto)
in quanto le copie numerate e quindi limitate potrebbero esaurirsi rapidamente, ha richiesto più di una copia da regalare eventualmente ad amici o parenti
Qui sta il punto: la nostra iniziativa,che voleva essere la continuazione della Ristampa
intrappresa da Pichierri,per poter proseguire nella pubblicazione di tutte le annate fino al
1966, prevedeva in un ragionevole tempo (considerando i costi di produzione) un collocamento di almeno 200 copie. Ciò vuol dire che,pur essendo moderatamente soddisfatti dei
risultati ottenuti finora, per proseguire nell’operazione,occorre uno sforzo maggiore, e
quindi ci vorrà ancora un certo tempo per la completa realizzazione dell’opera.
Vogliamo cioè dire agli amici che è indispensabile un impegno collettivo: in che misura?
Ecco la proposta avanzata da alcuni Amici: se i Soci,considerando come la quota annua
d’iscrizione alla nostra Associazione (40€), a differenza degli aumenti praticati da molte
Associazioni in questi ultimi anni, è rimasta invariata,sarebbe sufficiente che ogni socio—
nei limiti delle proprie possibilità - aggiungesse alla quota d’iscrizione (una tantum,
solo per un anno!) la somma di 50€: così facendo otterrebbe nella propria collezione
la bella ristampa del semestre ’48 e al tempo stesso garantirebbe al più presto la ristampa dell’annata sucessiva 1949.

INFORMAZIONI
Anzitutto “errata corrige” per quanto riguarda l’inserzione apparsa sul Notiziario n.11:
BIDOSSI Renato di Arezzo (che cerca i num.16-30-31 anno 1965 e i numeri 38 e 39 del 1966) può
essere contattato al numero telefonico : 0575– 356829 (anziché quello erroneamente scritto).
L’amico Carlini Mario (per l’età - per sua stessa ammissione - un po’ distratto…), oltre i numeri
del Vittorioso (Anno 1949-1962-1964) già segnalati , CERCA anche il n.1 del 1953. E questa volta si
ricorda di precisare il num.telef. 0434-361926 ed il suo e mail = mariocarlini@libero.it
L’amico TONELLI Giulio di Villadossola tel. 0324– 51684 cerca il numero 47 del 1948 (solo
questo numero) Si tratta proprio della nostra Ristampa,di cui già possiede tutto l’originale.
Ricordiamo infine i recapiti di amici che hanno annate,numeri ,album de il Vittorioso disponibili:
GIUBBOLINI dott.Mauro via Puccinotti 100 Firenze: tel.055-473237
Di DOMENICO Pietro di Carini tel. 091– 8614170
CALTABIANO dott.Mariano –corso Italia 291—RIPOSTO 95018
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Il nostro amico MACCHI VITTO
di Credera,nel lontano 1957 era
militare nel Sud Tirolo proprio
durante le tensioni secessionistiche dell’epoca..
Di ritorno a casa in licenza per
Natale sfogliando l’annata 1952
de il Vittorioso si trovò tra le ma ni il paginone di Caesar con tutte
le bandiere del mondo: idea!
Forbice e colla,ritaglia qua ritaglia là,ed ecco questa bella composizione che il nostro ha comp osto,riproducendola in una cartolina che a proprie spese ha stamp ato e addirittura presentato al Santo Padre.Oggi VITTO MACCHI
convalescente da un’ importante
malattia, vuole regalare a tutti gli
Amici questa bella cartolina che
“composta in tempo non ...
sospetto- dice Vitto“sarà LA
CARTOLINA DELLA VERA
PACE”.

IN ALTO a sinistra: il settimanale cattolico cremasco
il Nuovo Torrazzo
QUI a lato e sopra: le pagine de il Vittorioso,da cui l’amico
VITTO MACCHI di Cradera ha tratto l’idea
originale dell’ inedita aartolina, che invieremo a tutti gli amici
di “VITT&dintorni”

ANNO

Organizzazione 1

Ernesto Porta, l’ex Presidente della nostra
Associazione,che vediamo nel riquadro qui a sinistra, è stato intervistato dal CITTADINO della
Brianza,dove oltre a presentare il suo arguto e piacevolissimo libro dato recentemente alle stampe,
ricorda con nostalgia il mitico il Vittorioso e al tempo stesso spiega ai lettori dello stesso giornale la
bella avventura della’Associazione Amici del Vittorioso,da lui vissuta in prima persona.
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