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Come appare evidente
dal sommario, questo numero
del giornale Marinai d’Italia
è composto solo di articoli,
senza il Notiziario e la cronaca
degli Avvenimenti sociali.
Il prossimo numero sarà
invece dedicato al resoconto
e ai reportage relativi
al magnifico Raduno XVIII
che ha visto circa 10.000 soci
sfilare a Gaeta.
L’intero numero successivo,
quello di fine dicembre,
sarà infine dedicato ai Soci
e alle nostre famiglie con
le foto inviateci con la cronaca
degli avvenimenti e iniziative
dei vari Gruppi.
Anche le dimensioni delle
immagini saranno maggiori
in maniera che gli avvenimenti
potranno essere più valorizzati.
In definitiva i numeri
e l’estensione degli articoli
e delle cronache restano gli
stessi ma suddivisi in maniera
migliore e più organica.
Inoltre un numero del Giornale
composto di soli articoli
è un prodotto pregiato e quindi
un ottimo viatico per dimostrare
anche ai lettori esterni alla
associazione quale sia l’amore
che i Marinai d’Italia hanno
per il mare.

Sito web www.marinaiditalia.com
E-mail giornale@marinaiditalia.com
Iscrizione n. 6038
Reg. Trib. Roma 28 novembre 1957
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o scorso anno nello stesso periodo le prenotazioni erano circa il doppio di ora
e perciò avevamo deciso di stamparle molto in anticipo nella stessa quantità
dell’anno scorso anche per evitare i noti disguidi nelle spedizioni.
Il risultato è che nei nostri magazzini vi sono le Agende e i calendari pronti che
rimarranno invendute se tutti i soci non faranno una efficace opera per invertire
questa tendenza negativa. Qualora continuasse il trend negativo saremo costretti,
a malincuore, non portare più avanti il progetto AGENDA ANMI 2013.
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Via posta

c/c postale

Presidenza Nazionale ANMI
Piazza Randaccio 2
00916 Roma
agenda.anmi@tiscali.it

n. 26351007
intestato a
“Ass. Naz. Marinai d’Italia
Presidenza Nazionale Roma”
con la causale
“Volume/Agenda 2012”

L a nuova edizione è stata arricchita con materiale fotografico e notizie fornite dai Soci, reperite dall’Ufficio Storico e con numerose foto di medaglie d’argento delle Unità navali attuali e del passato.
All’Agenda 2012 quest’anno è stato allegato anche un calendario da tavolo, simile a quello tradizionalmente realizzato dalla Marina Militare, con fotografie a tema dell’Associazione e alcuni Manifesti
di Arruolamento risalenti agli anni Trenta.
I soci e i simpatizzanti interessati possono già fin d’ora ordinare il numero di copie che desiderano
acquistare. Ove possibile, sempre per limitare al massimo i problemi di spedizione, si consiglia di
raggruppare le richieste presso i Gruppi, fermo restando che le Agende possono essere ritirate
anche direttamente presso la Sede della Presidenza Nazionale.
Il costo del Volume/Agenda e del calendario da tavolo allegato, rimane di E 10,00 con spedizione
a nostro carico.
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