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mese di Giugno
Commemorazione della nascita di Guglielmo
Marconi a villa Grifone.
Il 25 aprile si è svolta a villa Grifone ( Sasso
Marconi) la commemorazione della nascita di
Gugliemo Marconi; ha partecipato il presidente Carlo
Pria e il capogruppo Andrea Ferrero incontrando la
Principessa Elettra con il figlio Guglielmo e Signora ,
donna Vittoria. ai quali hano porto i saluti di tutti i soci
AIRE.
La Principessa ha ricordato con piacere la
partecipazione alla mostra al castello di Racconigi
organizzata dal nostro gruppo, sottolineando il
contributo fondamenta dato dalla città di Torino alla
nascita delle trasmissioni radio in Italia.
Alla cerimonia religiosa è seguita una
conferenza sul lavoro svolto dalla fondazione Marconi;
la manifestazione si è conclusa con la premiazione del
personaggio che si è distinto per le sue qualità di
scienziato e scopritore del microcip Federico Faggin,
che ha parlato della sua invenzione.
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Cuneo - 50° ann. Fond. Sez A.R.I. di Cuneo –
90 anni spedizione Nobile
In occasione del 50°anniversario
della fondazione della sezione ARI di
Cuneo il gruppo AIRE Piemonte-valle
d’Aosta
ha
collaborato
all’allestimento di una mostra di
apparecchiature radio storiche ed
alcuni cimeli rievocativi dell’impresa
del generale nobile con il dirigibile
Italia al Polo Nord.
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“Simboli della Vittoria”
Villarbasse – palazzo Mistrot
Di Orso Givanni Giacone

Il 26 maggio scorso è stata inaugurata a
palazzo MISTROT una mostra rievocativa della
Prima Guerra Mondiale, con l’esposizione di
apparecchiature telegrafiche , divise militari,
telefoni, fotografie d’epoca e riproduzioni in scala di
aerei militari.
Durante lo svolgersi della manifestazione il
socio Orso ha proiettato filmati d’epoca provenienti
dalla sua collezione privata.
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Proiezione di film d’epoca della
collezione Orso Giacone Giovanni.
Il nostro socio Orso Giacone prosegue , come
ormai da tradizione nel periodo estivo, la proiezione
di film d’epoca nei comuni del Piemonte in
manifestazion organizzate dalle varie Pro-Loco.
Il tema di quest’anno è la “Prima Guerra Mondiale”
trattata in moltissimi film di successo :
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Riunione dei soci del gruppo Lazio
a Roma con la partecipazione del
presidente Carlo Pria e del capogruppo
Andrea
Ferrero
del
gruppo
Piemonte/valle d’Aosta. (9-giugno-2018)
Il capogruppo dei soci della regione Lazio,
Zeppieri Fabio, ha aperto la riunione
commemorando il socio Danilo Berardinelli ,
deceduto lo scorso anno nel mese di dicembre; ha
ricordato con affetto l’impegno dell’amico nelle
attività dell’associazione e la sua profonda
passione per la Radio; dopo un rapido elenco degli
argomenti della riunione ha ceduto la parola al
presidente Pria che ha illustrato i progetti in essere
per il futuro dell’associazione, rimarcando la
necessità di proseguire nella ricerca di nuovi soci
sfruttando le manifestazioni, mercatini e le mostre
in cui i soci del gruppo sono presenti.
Ferrero ha invitato i soci del gruppo Lazio
alla mostra organizzata dal nostro gruppo a Ciriè
nei primi giorni del mese di Settembre.
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