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Giornata Marconiana a Pontecchio: interviene François Rancy
15 Apr 2017 - 21:15
Il direttore dell'Ufficio radiocomunicazioni dell'UIT - ITU di Ginevra, Ing. François Rancy, Premio
Italradio 2014, interverrà alla Giornata Marconiana di Pontecchio - il luogo dove la radio fu inventata in occasione della commemorazione dei 143 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi il 25 aprile. Al
centro dell'iniziativa l'inaugurazione di una nuova sezione del Museo di Villa Griffone a 20 anni dalla
sua apertura. Presente la principessa Elettra Marconi. Il prossimo 25 aprile - dopo la Santa Messa
celebrata alle 10 presso il Mausoleo di Guglielmo Marconi - si terrà nell'Aula Magna di Villa Griffone
una conferenza animata dalle relazioni di Gabriele Falciasecca (presidente della Fondazione Marconi) su
“La Fondazione e il suo museo venti anni dopo”, di François Rancy (Director Radiocommunication
Bureau International Telecommunication Union) su “L’eredità di Guglielmo Marconi: il sistema globale
delle radiocomunicazioni” e di Stefano Pileri (Amministratore Delegato Italtel spa) su “Tecnologie e
innovazioni digitali per la vita, le città, il lavoro”.
Rancy torna in Italia dopo il Forum Italradio di Pisa (28 ottobre 2016) rinnovando la sua familiarità col
nostro Paese e la nostra lingua che anche a Pontecchio ha scelto per la sua conferenza. Per questo
significativo legame con l'italiano, lingua della radio, gli fu conferito nel 2014 il Premio Italradio nel
corso della sessioen del Forun tenuta a Capodistria.
Prima dell'inaugurazione della nuova sezione del museo che si va arricchendo di nuove accessioni e di
un importante apporto alla didattica, saranno consegnati i riconoscimenti Marconisti del XXI Secolo e il
Premio Marconi per la Creatività, quest'anno conferito al professor Vincenzo Balzani.
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