
            Lettera del Presidente ai soci 
 
 
Cari amici e soci poiché per due anni non abbiamo potuto vederci in presenza, ho richiesto alla 
Fondazione Marconi di concederci il salone conferenze della Villa Griffone per poter ripristinare la 
tradizionale Assemblea Generale, come era nostra consuetudine, nella casa di Guglielmo Marconi, e 
riunire nuovamente sia i presenti sia, idealmente, gli assenti nel luogo per noi simbolo della nascita 
della comunicazione senza fili dopo l’interruzione causata dal COVID 19. 
Sarà anche l’occasione per ricordare e commemorare i soci e i loro familiari, che ci hanno lasciato 
per causa, e non, della pandemia. 
Il ritrovarci nell’Assemblea Generale ci consentirà di presentare il nuovo Consiglio Direttivo da voi 
eletto con le novità e i progetti per il futuro della nostra associazione. 
Come da statuto, sarà presentato il bilancio dell’associazione, redatto dal nuovo Consiglio con le 
previsioni e gli impegni  che assumiamo, con il contributo di tutti voi, per lo sviluppo della nostra 
associazione.  
Verrà organizzato un mercatino realizzato da alcuni soci che desiderano mettere a disposizione 
apparecchi e materiale radio per l’eventuale scambio da parte dei presenti. 
Sarà tenuta una conferenza sul tema “Quando Marconi prestò le ali a Solari” che racconterà della 
prima trasmissione da un aereo in volo nel 1915 realizzata dal gruppo Piemonte/Valle d’Aosta in 
quel di Orbassano. Rievocazione storica in costume con l’utilizzo delle apparecchiature originali 
concesse dal Museo della Radio e Televisione della Rai di Torino e sapientemente restaurate dai 
soci Genova e Erbea di Varallo Sesia. Saranno presentate dai nostri amici tutte le fasi dalla 
progettazione alla realizzazione dell’evento con proiezioni di immagini e filmati che evidenziano le 
fasi salienti dell’impegno di tutta la squadra coinvolta. 
Una mostra di apparecchi interessanti sarà presente all’interno della Villa, a cura dei vari Gruppi 
regionali, a testimonianza della loro attività di collezionisti e divulgatori delle  
“nostre” collezioni.  Una pergamena sarà data a tutti i partecipanti in ricordo della giornata. 
Come sempre saranno applicate tutte le norme di sicurezza vigenti nel periodo. 
Vi aspetto numerosi considerando che il tutto si concluderà con un pranzo liberatorio, sperando e 
augurando un futuro migliore a voi e alle vostre famiglie. 
Arrivederci al 26 marzo 2022 a Villa Griffone 
                                                                                                             Il Presidente Nazionale 
                                                                                                                     Andrea Ferrero 
 


