
 

 
 

 

La radio e La sua terra
CONVEGNO NAZIONALE
NGN - Next GeNeratioN 
Network
Il wIreless 
nella lotta 
al dIvarIo dIgItale

radio days
20 maGGio 2010
CeNtro CoNGressi 
Ca’ VeCChia – Via maraNiNa, 9
sasso marCoNi (Bo)

GuGLIELmO mArCONI

Le nuove reti crescono



  rADIO DAYS
Ogni anno, da sei anni a questa parte, la città di Sasso Marconi, luogo simbolico nella storia della 
comunicazione senza fili, in collaborazione con  Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna e 
Fondazione Marconi, ospita un momento di confronto tra i protagonisti pubblici e privati per fare il punto sulle tecnologie 
di telecomunicazione.  Il convegno è dedicato in particolare alle tecnologie wireless e al loro impiego nella lotta al divario digitale 
e anno dopo anno tratta i temi più “caldi” del momento. 
L’appuntamento è uno degli eventi che compongono i Radio Days, la settimana di celebrazioni dedicate a Guglielmo Marconi 
e ai luoghi delle sue intuizioni (15-23 maggio 2010), in questa edizione grande attenzione verrà riservata ai temi dello switch off 
al digitale terrestre per le trasmissioni televisive. 
Il convegno si tiene giovedì 20 maggio al Centro Congressi “Ca’ Vecchia” di Sasso Marconi, mentre i Radio Days avranno 
uno sviluppo su nove giorni, a partire da sabato 15 maggio con la cerimonia di inaugurazione a Villa Griffone. 
Il programma del convegno si avvale della collaborazione con la società Lepida Spa per mettere a punto nel dettaglio le 4 sessioni 
di cui si compone questa importante giornata di studio e confronto.  Il sostegno economico di qualificate aziende (del settore TLC 
o del territorio di Sasso Marconi) rende possibile la realizzazione dei Radio Days.

  prOGrAmmA
ore 9.30   registrazione partecipanti e caffè di benvenuto
ore 10 apertura lavori
ore 10.30 sessione 1 - L’eredità marconiana e nuove reti di tlc
ore 12 sessione 2 - Lo switch off al dtt: gioie e dolori per l’utente finale
ore 13-14.30 Pausa pranzo a buffet 
ore 14.30 sessione 3 - NGN: opportunità e rischi nella lotta al divario digitale
ore 16 sessione 4 – Lo switch off al dtt: gioie e dolori per gli addetti ai lavori
ore 17.30 Chiusura lavori

Programma completo - www.comune.sassomarconi.bologna.it
Entrata libera – gradita preiscrizione    

segreteria organizzativa:
Goodlink telefono 051 6449516 

e mail: info@goodlink.it

 


