
Avviso
ai Naviganti

I l materiale per il Diario di Bor-
do proveniente dai Gruppi (ma-

nifestazioni e cerimonie, attività e
avvenimenti vari dei soci) va in-
viato esclusivamente via e-mail
a: giornale@marinaiditalia.com.
Eccezionalmente si accettano in-
vii tramite posta ordinaria. In
questo caso, ogni foto inserita
nella busta va contrassegnata
sul retro dal nome del Gruppo e
dalla didascalia corrispondente.
Dal messaggio deve essere subi-
to comprensibile l’identità del
Gruppo.
Le fotografie in formato jpg a 300
dpi, alta risoluzione con la base
non inferiore a 10 cm. (se sono
troppo leggere sono inutilizzabili
per la stampa su carta, se troppo
pesanti ingolfano la casella) non
devono essere inserite nel testo
che descrive l’evento ma inviate
come allegati singoli; è gradita la
didascalia.
Foto di minori non saranno pub-
blicate, tranne gruppi sportivi o
studenti premiati e/o situazioni
particolari valutate, caso per ca-
so, dalla redazione.
Certamente no foto di neonati.
I testi che raccontano gli eventi,
le relazioni, le didascalie devono
essere scritte in formato word
oppure inserite direttamente nel
testo del messaggio (come già
detto, assolutamente vietato in-
serire foto nel testo word).
La rubrica “Salpati per l’ultima
missione” è dedicata esclusiva-
mente ai soci e non a parenti e af-
fini i cui nomi, quindi, non saran-
no inseriti.
Notando la data degli avveni-
menti pubblicati sul Diario, do-
vrebbe essere facile comprende-
re che dall’invio del materiale al-
la sua pubblicazione trascorrono
circa 3 mesi: per motivi di spazio
e per la grande quantità di mate-
riale ricevuto. Il materiale, salvo
rare eccezioni valutate dalla re-
dazione, è pubblicato in ordine
cronologico di ricezione.
Si precisa che la redazione è for-
mata da sole tre persone: il diret-
tore amm. Giovanni Vignati; il re-
sponsabile della comunicazione
amm. Angelo Castiglione; la
dott.ssa Daniela Stanco.
Quando si ha necessità di comuni-
care cambi di indirizzo o segnala-
zioni relative alla mancata ricezio-
ne del giornale, va utilizzata la ca-
sella di posta: tabulato@marinai-
ditalia.com (tel. 06.3680.2367)
e, solo per conoscenza, quella
del giornale.
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