
In copertina:
La carta nautica del golfo di Aden
e delle zone interessate
dalle attività di pirateria
(vds articolo a pag 4 e segg)

pag. 4

1 Editoriale del Presidente Nazionale

4 Pirati

9 Digitalizzazione delle immagini

12 Aree Marine Protette

20 Viva l’errore

22 La mia missione “Sisma Abruzzo 2009”

26 Guerra italo - turca

32 Notiziario della Marina

34 Una lettera racconta di...

40 Un Natale da ricordare

Direttore responsabile
Giovanni Vignati

Redazione
Aldo Cartasegna, Piero Fabrizi,
Gaetano Gallinaro, Antonio Megna,
Francesco Megna, Massimo Messina,
Daniela Stanco

Direzione, Redazione
e Amministrazione
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2 - 00195 Roma
Tel. 06.36.80.23.81/2
Fax 06.36.80.20.90

Sito web
www.marinaiditalia.com
E-mail
giornale@marinaiditalia.com

Iscrizione n. 6038
Reg. Trib. Roma 28 novembre 1957

Progetto grafico e impaginazione
Roberta Melarance

Stampa
Artigrafiche Boccia spa, 
via Tiberio Claudio Felice, 7
84131 Salerno 

Numero copie 40.600

Codice fiscale 80216990582

C.C. Bancario
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A.
Agenzia di Roma 213
Ministero Difesa Marina
IBAN: IT 28 J 02008 05114 000400075643
Codice BIC SWIFT: UNCRITM 1B94

C.C. Postale
n. 26351007 
ABI 07601 - CAB 03200 - CIN O
IBAN: IT 7400760103200
Codice B.I.C. BPPIITRRXXX

Ambedue i conti intestati a:
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante
Piazza Randaccio, 2 - 00195 Roma

Sommario

pag. 12

pag. 20

MARINAI D’ITALIA    DIARIO DI BORDO

pag. 22

CRITERI DI 
COLLABORAZIONE

S i ricorda che la collabora-
zione al Giornale è aperta

a tutti e che i contributi, ela-
borati e immagini, sono forni-
ti a titolo gratuito e non ver-
ranno restituiti.
Quanto riportato negli artico-
li è di diretta responsabilità
degli Autori e la Direzione si
riserva la facolta di apportare
le modifiche ritenute oppor-
tune a quanto inviato
S ono essenziali e ovviamente
ben graditi i contributi dei no-
stri Lettori.
Continuiamo a ricevere docu-
menti di grande interesse, so-
prattutto lettere e testimo-
nianze custodite ancora nei
cassetti di tanti soci o dei loro
discendenti. Essi, pure con i
limiti di spazio del nostro pe-
riodico, continueranno ad es-
sere valorizzati per il bene
della nostra Associazione e
della Marina tutta.
Il continuo divenire della veste
grafica impone la ricerca del
meglio, quindi la necessità di
scegliere e decidere nell’inte-
resse del Lettore.
Di conseguenza, sul nostro
periodico, verrà pubblicato in
via prioritaria il materiale fo-
tografico di adeguata risolu-
zione e inviato per posta e-
mail o per posta ordinaria ma
sempre su supporto digitale
(Disk o CD).
Quello in formato cartaceo
verrà valutato per verificarne
l’idoneità alla stampa.
Anche i contributi scritti do-
vranno essere predisposti in
forma digitale e inviati con di-
schetti o CD o e-mail (su carta-
cea e/o manoscritti solo in ca-
si eccezionali di documenti di
particolare pregio).
Il formato deve essere uno
dei noti sistemi di videoscrit-
tura (WORD, RTF, TEXT) evi-
tando l’uso di macro, non im-
paginato e senza fotografie
che vanno inviate a parte.
Un apposito Comitato di Reda-
zione, è incaricato di valutare
l‘idoneità alla pubblicazione
degli elaborati e del materiale
fotografico. 
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