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Comunicazione n. 201

Como, 06.04.2022
Agli studenti e alle famiglie
p.c. al personale

Oggetto: presentazione Centro Mobile Informativo Marina Militare
Si trasmette la comunicazione pervenuta da Antonio Fiorito - Presidente A.N.M.I.
Associazione Nazionale Marinai d'Italia COMO.

Nei giorni 7 e 8 MAGGIO 2022 in Como Piazza Cavour festeggerà il
"CENTENARIO" di fondazione dell’Associazione (7 Maggio 1922 - 7 Maggio 2022).
Per l'importante evento, l'A.N.M.I. Como ha richiesto ed ottenuto da parte dello Stato
Maggiore della Marina, il distaccamento da Roma a Como del "CENTRO MOBILE
INFORMATIVO" unitamente a personale della Marina Militare.
Trattasi di un Autobus Granturismo della lunghezza di m. 12,40 che nei giorni 7 ed 8
Maggio stazionerà su Piazza Cavour, concepito al fine di creare un'interazione
multimediale con il visitatore.
Al suo interno vi è un sistema composto da sette monitor LCD da 42 pollici gestiti
singolarmente tramite un pc "touch screen" che attraverso un sistema tecnologico
permette lo scorrimento veloce come se si trattasse di un unico grande schermo.
Attraverso questi schermi vengono riprodotti filmati e cortometraggi istituzionali ed
informativi sulla realtà dei mezzi e degli uomini e sull'attività in corso della Forza
Armata Marina.
Infatti, nell'impossibilità di "mostrarsi" nella sua peculiarità di Forza Armata che opera
sul mare e sotto il mare; anche nelle aree in cui il mare non c'è, il CENTRO MOBILE
INFORMATIVO consente di svolgere l'attività di promozione anche lontano dalle
proprie basi, distaccandosi nelle aree più interne del nostro Paese.
Può essere un’occasione per conoscere tutte le varie opportunità e le
specializzazioni che la Marina Militare offre dopo il conseguimento del Diploma di
Maturità, a ragazzi e ragazze che volessero intraprendere la carriera militare e vivere
il fascino del mare e della navigazione.
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