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Il Rimorchiatore Porto Torres fotografato
alla Spezia il 4 settembre 2000
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AL GIORNALE

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

ta a tutti e che i contributi,
elaborati e immagini, sono
forniti a titolo gratuito e non
verranno 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.
Sono essenziali e ovviamen-
te ben graditi i contributi dei
nostri Lettori.
Continuiamo a ricevere docu-
menti di grande interesse,
soprattutto lettere e testimo-
nianze custodite ancora nei
cassetti di tanti soci o dei lo-
ro discendenti. Essi, pure con
i limiti di spazio del nostro
periodico, continueranno ad
essere valorizzati per il bene
della nostra Associazione e
della Marina tutta.
Il continuo divenire della ve-
ste grafica impone la ricerca
del meglio, quindi la neces-
sità di scegliere e decidere
nell’interesse del Lettore.
Di conseguenza, sul nostro
periodico, verrà pubblicato in
via prioritaria il materiale
fotografico di adeguata riso-
luzione e inviato per posta
e-mail o per posta ordinaria
ma sempre su supporto di-
gitale (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
dischetti o CD o e-mail (su
cartacea e/o manoscritti solo
in casi eccezionali di docu-
menti di particolare pregio).
Il formato deve essere uno
dei noti sistemi di video-
scrittura (WORD, RTF, TEXT)
evitando l’uso di macro, non
impaginato e senza fotogra-
fie che vanno inviate a parte.
Un apposito Comitato di Re-
dazione, è incaricato di valu-
tare l’idoneità alla pubblica-
zione degli elaborati e del
materiale fotografico. 
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