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Elettra Back On Air!
Sesta edizione – 2/3 Giugno 2018

Villa Griffone - Pontecchio Marconi (ITALY) - JN54PK
Con il patrocinio di :

In concomitanza con “Museum Ships Weekend Event” – www.nj2bb.org
La Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Fidenza
(PR) e’ promotrice di un evento tecnico-culturale che si terra’ presso
la sede della Fondazione Guglielmo Marconi (Pontecchio Marconi, BO)
nei giorni di Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 2018.
L’intento e’ di evidenziare in ambito internazionale il valore storico e
culturale dello yacht “ELETTRA”, che fu il laboratorio mobile del
grande scienziato a bordo del quale vennero effettuati
importantissimi esperimenti riguardanti le radiocomunicazioni.
In concomitanza con la manifestazione internazionale “Museum Ships
Weekend Event”, i radioamatori dela Sezione ARI di Fidenza
attiveranno una stazione radioamatoriale in prossimita’ della chiglia
dello yacht ELETTRA custodita presso il Museo Marconi di Villa
Griffone (sede della Fondazione e luogo dal quale il grande
scienziato effettuò i primi esperimenti di comunicazione senza fili).
Il callsign SPECIALE utilizzato per le comunicazioni sarà:

II4AMP

L’iniziativa della nostra Sezione gode del prestigioso patrocinio della
Fondazione Guglielmo Marconi, che come e’ noto promuove la ricerca
nel campo delle telecomunicazioni e intraprende iniziative rivolte alla
conoscenza e alla diffusione dell'attività scientifica di Guglielmo
Marconi.
La manifestazione internazionale “Museum Ships Weekend Event” e’
organizzata dalla associazione radioamatoriale statunitense
“Battleship New Jersey Amateur Radio Station NJ2BB”, affiliata
ARRL (American Radio Relay League).
L’evento si verifica ogni anno nel primo weekend di Giugno ed ha lo
scopo di attivare (in tutto il mondo) stazioni radioamatoriali a bordo
di unita’ navali musealizzate. La particolarita’ della manifestazione
consiste pertanto nel fatto che, oltre all’aspetto radiantistico, i natanti
vengono idealmente “riportati in vita” e ne viene cosi’ sottolineato il
valore storico, tecnologico ed umano.
Sono previsti collegamenti da centinaia di navi-museo ubicate in
numerose nazioni
(principalmente Stati Uniti, Europa e Russia), oltre ovviamente a
stazioni radioamatoriali di tutto il mondo.
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