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GIORNATA MARCONIANA 
     & MEETING ANNUALE 

      MARCONI LABS COLTANO 
In collaborazione con:  

01.09.2022 
VILLA MEDICEA - COLTANO 



2 

GIORNATA MARCONIANA & MEETING ANNUALE DELLA MARCONI LABS COLTANO 
La “Marconi Labs Coltano”, persegue come obiettivo principale la ristrutturazione e la valorizzazione della 
Stazione Marconi e dell’intero borgo del territorio in cui è inserita che si trova a pochi chilometri da Pisa.  
E’ nata dalla volontà DE soci-fondatori che, mettendo insieme le proprie competenze hanno lavorato e 
collaborato negli ultimi anni per cercare di arrivare al recupero della Stazione Marconi. Tra i suoi membri 
contiamo professori universitari, esperti di telecomunicazioni, di ingegneria civile, ricercatori di Aziende 
private, membri del CNR e personalità della società civile e militare.  
Più che un’associazione è un vero e proprio laboratorio di idee che si pone come principale obiettivo quello 
di risvegliare l’interesse attorno allo storico edificio e far conoscere la Stazione Marconi e il borgo di Coltano 
in ambito nazionale ed internazionale allargando il più possibile la platea di possibili partner che possano 
partecipare economicamente ad un progetto di recupero e ristrutturazione finalizzato a trasformare il rudere 
di Coltano in un moderno centro di ricerca e polo delle telecomunicazioni.  
L’impegno della Marconi Labs Coltano è volto anche a sostenere scientificamente gli enti locali impegnati a 
concretizzare progetti per lo sviluppo di Coltano. 
Il 01 Settembre 2022 si terrà il 1° Meeting Annuale dell’Associazione; sarà una occasione di incontro tra i soci 
attuali e chi aspira ad esserlo. Avremo il piacere di avere come ospite dell’incontro la Principessa Elettra 
Marconi e il figlio Guglielmo Giovanelli Marconi.

PROGRAMMA 
Ø 18:00 Ricevimento ospiti c/o la Villa Medicea 
Ø 18:30 Benvenuto e saluti – interverranno: 

 Fabio COSCI 
 Elettra MARCONI 
Michele CONTI 
Lorenzo  BANI 

Stavros              KATSANEVAS 

  Presidente Marconi Labs Coltano 

  Sindaco Comune di Pisa 
  Presidente Parco Regionale M.S.M. 

“da Guglielmo Marconi a Virgo; dalle onde radio alle onde gravitazionali” 

Masssimo MONTEMAGGI 
Gianvincenzo PASSEGGIA 

  Presidente Lions Club Host Pisa 
  Presidente Rotary Carrara e Massa 

Ø 19:15 - Visita al monumento  marmoreo a Guglielmo Marconi  realizzato nel 1975 dallo scul- 
tore carrarese Carlo Andrei su commessa delle  FF.AA. U.S.A. in occasione del centenario 
della nascita del grande inventore e restaurato a cura della Marconi Labs Coltano con il 
contributo del Lions Club Pisa e del Rotary Club Carrara Massa e la collaborazione della 
Proloco di Coltano.

- Visita della Stazione Radiotelegrafica G.Marconi di Coltano

Ø 20:15 Cena sociale c/o locale storico di Coltano 

Ø 22:00 Consegna attestati della Marconi Labs Coltano a: 

- Elettra Marconi per la nomina a Presidente Onorario dell’Associazione
- Ginevra Quaratesi      (discendente Famiglia D’Achiardi) per la donazione di una
pergamena del 1932 intestata al Prof. Giovanni D’Achiardi con firma autografa di
G.Marconi

Ø 22:30 Fine evento  

 Direttore EGO – European Gravitational Observatory




