
CONVEGNO 80 ° della PRIMA STAZIONE “RADAR” MARCONI 

A TORRE CHIARUCCIA   

(Santa Marinella 28-5-2015) 
Dopo il tempaccio di ieri, una splendida 
giornata.  Partiti per tempo, Daniela ed io, ci 
siamo goduti la bellezza del mare di Santa 
Marinella e la piacevolezza dell’aria 
comunque frizzantina. 

Alle 10, presso il centro polifunzionale A. 
Saffi, i Radioamatori della Sezione di 
Civitavecchia  erano già in aria disponendo di 
vari apparati ed antenne con nominativo 
IYOTC. Ho potuto stringere la mano di 
IK0NSY STEFANO – IZ0RPS MARCELLO – 

IW0DVV MARIANO – IZ0KAT FABIO – IZ0EHM GIANCARLO – IK0JBM MAURIZIO – 
IK0BVM CLAUDIO. 

La Principessa è arrivata puntuale ed ho avuto 
l’opportunità di parlarle tra i primi. Ha avuto 
parole gentili per Arac e per il ns Presidente. 

Il Prof Spinelli ha illustrato il programma, la 
Principessa ci ha fatto partecipe dei suoi ricordi, 
lei è nata a Santa Marinella (palazzo 
Odescalchi) quando ancora non esisteva Santa 
Marinella ed era ancora Civitavecchia. Ha 
parlato anche il figlio Guglielmo Marconi-
Giovanelli (presente con la moglie) ed ha 
promesso che si impegnerà sempre di più, a 
fianco della madre, per tenere sempre alto il ricordo del Nonno. 

Il Senatore Gasparri, anche lui frequentatore “estivo” 
di Santa Marinella,  ha portato le sue esperienze di 
ex Ministro delle Telecomunicazioni. 

L’evento più importante della giornata, il 
conferimento della cittadinanza onoraria alla 
Principessa Elettra,  e che doveva avvenire in 
chiusura, è stato anticipato per consentire ad una 
scolaresca di quinta elementare di poter tornare in 
classe.  Il Sindaco, quindi, ha indossato i tricolore ed 

ha consegnato la pergamena. 

I ragazzi, però, non si sono mossi ed hanno ascoltato tutto con la massima attenzione fino 
alla fine. 



 

 

 

 

 

Il Prof A Farina ha tenuto una 
relazione sulla storia del radar sulla 
sua evoluzione e sulle sue possibilità 
future. 

Il Prof Cancellieri del Cresm ha fatto 
un po’ la storia dell’Ente auspicando 
di poter riportare la sede a Torre 
Chiaruccia. 

L’Assessore ai  LLPP ha azzardato 
qualche promessa a far si che quanto 
sopra possa avverarsi in tempi brevi. 

Il presidente Stefano IK0NSY ha consegnato alla Principessa Elettra, a nome della 
Sezione Ari, una targa commemorativa dell'evento. 

Infine è stato fatto un brindisi;  la Principessa non si è sottratta alle richieste di autografi. 

Tutto questo è stato più lungo raccontarvelo che viverlo; è stata una bella esperienza. Foto 
migliori, di quelle allegate, saranno disponibili sul sito di Ari Civitavecchia. 

73 a tutti   

  V.Presidente A.Ra.C. 

 Glauco Cenci, iw0bhe 


