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Il 144° anniversario della nascita di Marconi
08 Apr 2018 - 15:52
Il 25 aprile 2018 si celebra in tutto il mondo il 144° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi
(1874-1937). Eventi in tutto il mondo e in particolare nella sua casa di Pontecchio (Bologna) dove la
radio fu inventata ed oggi si trovano la Fondazione Marconi e il mausoleo dell'inventore. Stazioni
radioamatoriali attive il 21 aprile per l'International Marconi Day. A Pontecchio Marconi, il 25 aprile
2018, dopo la Santa Messa presso il Mausoleo di Guglielmo Marconi
(alle ore 10) si terrà (circa le11) nell'Aula Magna di Villa Griffone il tradizionale convegno della
Fondazione Marconi. Le relazioni saranno del presidente della Fondazione prof. Gabriele Falciasecca
(Guglielmo Marconi e la seconda rivoluzione del wireless) e del prof. Federico Faggin (La natura della
creatività). Il prof. Faggin è stato a capo dei progetti che condussero in America alla produzione del
primo microprocessore. Riceverà il Premio Marconi alla presenza della principessa Elettra Marconi. Nel
corso della manifestazione saranno anche consegnati i riconoscimenti Marconisti del XXI Secolo.
Nelle giornate dal 20 al 24 aprile la Fondazione e il museo resteranno chiusi, comunicano, per la
preparazione dell'evento del 25.
In tutto il mondo i radioamatori celebreranno il Marconi Day con numerose stazioni speciali. In
Inghilterra il 21 aprile la stazione GB4IMD funzionerà dalle 00.00 alle 23.59 UTC collegandosi con
quanti più radioamatori nel mondo. In Italia l'attività può essere monitorata attraverso la rete delle
stazioni marconiane http://csmi.altervista.org/wp/imd/
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