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Bollettino – Giugno-Luglio 2018

Conferenza della dott.sa Valotti  su 
Guglielmo Marconi alla Cittadella di 
Alessandria.

In occasione delle giornate del FAI il 25 Marzo 
scorso si è tenuta presso la sede del FAI , alla 
Cittadella di Alessandria  una conferenza su 
Guglielmo Marconi , tenuta dalla dott.sa Barbara 
Valotti, direttrice del museo della fondazione Marconi 
di  Bologna

Dopo la conferenza visita al museo di Gilardenghi 
e apertura all’iniziativa dell’affiliazione del Museo della 
Fondazione Guglielmo Marconi con il Museo sulla 
storia della comunicazione Radio e TV di Gilardenghi.
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Domenica  11 marzo – mercatino ARI di 
Nizza Monferrato.

A Nizza Monferrato  si è tenuto il consueto 
mercatino di primavera dei radioamatori  A.R.I.  
L’A.I.R.E. era presente alla manifestazione con una 
sua delegazione esponendo alcune radio da 
collezione. 
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Primo Aprile 2018 – apertura straordinaria 
del  Museo della Radio-Televisione della 
RAI  di Torino.
Il lunedì 1 aprile ( Pasquetta)  vi è stata l’apertura 
straordinaria del museo RAI di Torino  con 
l’esposizione di apparecchiature e cimeli della Prima 
Guerra Mondiale.I soci AIRE hanno assistito i 
numerosissimi  visitatori illustrando le 
apparecchiature, le vetrine del museo, i modelli di 
aerei della I° Guerra Mondiale.

L’esperto “telegrafista” che sta diligentemente 
illustrando ai visitatori del museo il telegrafo, è il socio 
A.I.R.E. del gruppo Liguria - Genova – Bruno 
Lusuriello che da alcuni anni sta attivamente 
collaborando con il gruppo Piemonte - valle d’Aosta 
nelle manifestazioni che si effettuano periodicamente 
e che ringraziamo per il  caloroso apprezzamento.
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Bruno ci scrive “ ----

Vi confiderò sinceramente...credevo che 
Associazione Italiana Radio d'Epoca fosse un 
associazione di "matusalemme" a differenza di tante 
Associazioni di Radioamatori più giovani e dinamiche 
ma mi sbagliavo.

Ho trovato persone, specialmente in Piemonte, non 
lontano dalla mia città natale Genova, capaci di 
catalizzare e amalgamare con genuinità quel senso di 
riconoscimento del passato che pure noi Radioamatori 
non più giovani apprezziamo unito alla passione 
dell'innovazione tecnologica che deve far parte 
dell'Ham Spirit di OM sempre pronti al rinnovo.

Persone vogliose di trasmettere le proprie 
competenze piuttosto che volere arricchire i propri 
individualismi sterili.

Devo ringraziare l'amico Andrea Ferrero 
capogruppo AIRE Piemonte e valle d'Aosta che nel 
2014 durante la presentazione a Torino al Museo 
della Rai di un libro del collezionista Angelo Sessa, mi 
disse intanto che stavo costruendo la mia replica della 

Ondina 33...vieni su che ho una manopola Burndept
per la Ondina e te la regalo...partii apposta per quella 
manopola ma scoprii un ambiente particolarmente 
caldo e che sa accogliere appassionati di tutte le 
estrazioni...dal CB all'OM, dall'auto costruttore come 
al collezionista, dallo storico come all'inventore...

Senza alcuna pressione di sorta poi mi sono 
iscritto in maniera fisiologica sapendo che AIRE non 
ha 5/1000 su cui speculare, bilanci più che trasparenti 
dove le spese già possono essere assorbite dalla sola 
Scala Parlante, una rivista senza il 99% di pubblicità’, 
leggera da leggere (in genere non supera le 40 
pagine) e di ottima qualità grafica.

Radio di legno ma anche militari ; ma più che altro un 
senso umano di rispetto per chiunque che trasuda in 
ogni mostra ed evento organizzato sempre per tutti e 
non solo gli "addetti ai lavori"...sempre con la voglia di 
divertirsi e fare divertire "giocando" con la storia e la 
cultura.
Solo 45€ di quota annuale ma con tanti amici su cui 
contare e affidabili...

Il motto italiano su Encarta nelle varie edizioni 
era: "Chi trova un amico trova un tesoro" e in AIRE 
veramente ci si trova a casa propria...
Grazie ad Andrea Ferrero Giorgio Brovida Claudio 
Gilardenghi Gian Franco Solinas Carlo Pria, Roberto 
Colla e a tutti gli amici anche di altre associazioni che 
collaborano volentieri....( ARI,ARS,URI etc. ) che non 
hanno difficoltà a condividere esperienze umane 
come culturali, ma senza invidie, gelosie, o finalità 
nascoste.
Avanti cosi !
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Mostra di cimeli e curiosità della Prima 
Guerra Mondiale della collezione  del socio 

Orso Giovanni Giacone.

Il socio Orso Giacone   ha collaborato  all’allestimento 
di una mostra  di cimeli storici della Prima Guerra 
Mondiale con  pezzi della sua collezione presso la 
sala consigliare del comune di Sangano, in provincia 
di Torino. La manifestazione sarà aperta dal 7 al 10 
aprile 2018.
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