
 

 
 

                   

  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

“ …. dalle onde del mare...alle onde della “radio…!!” 

                  
Il Comune di Golfo Aranci e l’Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Olbia  con la collaborazione 
della Guardia Costiera, della Fondazione Guglielmo Marconi e delle Poste Italiane  
 
Ricorderanno, Guglielmo MARCONI, con la gradita presenza e partecipazione  della figlia, Principessa 
Elettra MARCONI, in occasione della celebrazione degli 80^ anni del collegamento effettuato in 
microonde, il giorno 11 agosto 1932, tra Capo Figari  (Golfo Aranci) e Rocca di Papa (Roma). 

 

MARCONI  DAY -   10-11 Agosto 2012 
Scuola Elementare di Golfo Aranci, Via Libertà 84 

Informazioni:  
Comune di G.Aranci: Tel. 3488340481 - giuseppelangella.g@libero.it 

Sezione ARI di Olbia: ariolbia@libero.it  
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PROGRAMMA  Venerdi’ 10 Agosto: Scuola Elementare di Golfo Aranci in Via Libertà 84 
 

 Ore  09,30: Inaugurazione, alla presenza del Sindaco, della Mostra con esposizione di apparati radio storici e dei nostri 
giorni, mostra sull’evoluzione dei tasti telegrafici; 

 Ore  10,30: Attivazione della stazione Marconiana  IYØGA da parte dei Radioamatori della Sezione A.R.I. di Olbia, con 
collegamenti radio dimostrativi, in fonia, telegrafia e sistemi digitali; 

 Ore  11,30: Mostra di  alcuni video ed esposizione di pannelli culturali-didattici e storici riguardanti G. Marconi, 
l’invenzione della radio e sull’esperimento effettuato in microonde da “Capo Figari”  con Rocca di Papa; 

 
Le mostre ed i collegamenti radio proseguiranno anche nel pomeriggio dalle ore 15,00 sino alle ore 22,00 circa; 
 

 Ore  20,15: Saluto del Sindaco alle Autorità ed a tutti gli intervenuti; 

 Ore  20,30: Saluto da parte della Principessa Elettra MARCONI, Relazione: Mio Padre Guglielmo e l’invenzione della radio; 

 Ore  21,00: Intervento del Presidente della Sezione Radioamatori Italiani  di Olbia Sig. Ruggero Manenti; 

 Ore 21,15:  Intervento con cenni storici e aneddoti da parte del Sig. Mario Spanu “Babay”   
   

*************** 
 

PROGRAMMA  Sabato 11 agosto: Scuola Elementare di Golfo Aranci in Via Libertà 84 

 Ore  09,30: Prosegue la visione della mostra della radio e degli altri eventi; 

 Ore  10,00: Capo Figari c/o ex semaforo – Cerimonia di posa della targa commemorativa; 

 Ore 10,30: La Stazione radio Marconiana IYØGA effettuerà dall’ex “semaforo” di Capo Figari alcuni collegamenti con altre 
stazioni marconiane;  

 Ore  10,45: “Simulazione” a bordo della motovedetta della Guardia Costiera di Golfo Aranci, da parte di Radioamatori 
della Sezione A.R.I. di Olbia, del collegamento a suo tempo effettuato dalla nave Elettra;  

 Ore  15,00: Annullo filatelico dell’evento con cartolina commemorativa, a cura delle PT Italiane sino alle ore 21,00; 
 
La visione della mostra, della stazione radio e degli altri eventi  proseguiranno sino alle ore 22,00 circa. 

 


