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Coltano e Marconi, binomio sempre attuale
30 Nov 2016 - 21:44
Il mensile "Radio kit" (dicembre 2016) dà ampio spazio agli studi in corso sulla stazione radio di
Coltano (Pisa) luogo di cui Marconi intuì avesse "i requisiti geoelettrici per una proficua installazione di
una potente stazione radiotelegrafica" nei primissimi anni del secolo XX. Roberto Stefanelli IK5HGU
ripercorre la storia della stazione radio fino all'attuale abbandono e ai tentativi di recupero della sua
memoria storica. Riferendo sui lavori del recente convegno al quale era presente un nostro inviato
http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=3766
Stefanelli (La stazione radio di Coltano, un po' di storia, uno sguardo al futuro; Radiokit elettronica
12/2016, pagine 54-56) ricorda i tentativi di recupero della palazzina marconiana ostacolato dalla
burocrazia che - come disse l'assessore Serfogli il 24 settembre - dovrebbe assicurare il "passaggio di
proprietà a titolo gratuito" dal Demanio al Comune di Pisa poiché "senza il superamento di questo
passaggio tra enti il Comune di Pisa non ha il supporto giuridico, ovvero la proprietà, affinché possa
spendere le risorse economiche già stanziate come opere di rilevante interesse pubblico".
Ricordata la ricerca del prof. Filippo Giannetti, in attesa di pubblicazione su una importante rivista
scientifica internazionale. Uno studio che costituisce a sua volta un assoluto inedito sulla storia
affascinante della stazione radio.
Nella foto (LC/Italradio) la villa medicea di Coltano lo scorso 24 settembre.
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