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FÖRA LA FUFFA 2013 - edizione autunnale 
 

Domenica mattina, 20 ottobre 
scorso, si è svolto il nostro 
mercatino scambio di 
materiale radiantistico, nella 
consueta edizione. Quest’anno 
siamo stati fortunati vista 
l’assenza di “blocchi del 
traffico” decisi all’ultimo minuto 
e quindi la data del mercatino 
è rimasta quella prevista in 
calendario. Decisamente alta 
la partecipazione, sia di 
espositori che visitatori,  che in 
tanti hanno riempito lo spazio 
messo a disposizione dal 
Complesso Scolastico che 
ospita la nostra Sezione. Poco prima del termine del mercatino 
“Föra la Fuffa”, un gruppetto di OM incaricati di … scovare  il 
banchetto migliore ha giudicato quello di Gastone Nigra 
I1YKW, qui a destra nella fotografia, meritevole della targa 

quale miglior espositore. E’ doveroso precisare che il lungo banco, in tutta la sua 
lunghezza, era condiviso con Pino IW2AQB  e Gianfranco IZ2ZNC. Un sentito 
ringraziamento va a tutti i partecipanti con un arrivederci all’edizione primaverile del 2014.  
 



 

ARM Radio, ovvero la radio a 
braccio (di ferro …) 

 
Alberto di Bene I2PHD ha presentato, nel 
corso della serata a tema di martedì 22 ottobre 
scorso, un suo nuovo progetto di una SDR che 
non necessita di un PC per funzionare. La 
serata ha avuto una discreta presenza di 
interessati ma comunque è stata resa fruibile in 
Streaming per coloro che abitano lontano dalla 
Sezione e comunque hanno dei problemi a 
muoversi dalla propria località di residenza. La 

presentazione in .pdf verrà messa a disposizione a breve sul nostro sito. E’ comunque già 
usufruibile su    http://www.ustream.tv/channel/sezione-ari-milano  
 
 

PROSSIMA SERATA A TEMA 

5 Novembre 2013 – ore 21.15                                                                                   
Acquisti su E-bay rischio o opportunità?  

Relatore: Gianfranco Canale IZ2ZNC 

LAVORI DI MANUTENZIONE IN SEZIONE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                        
Poco  tempo dopo  aver ripristinato il  parco antenne  onde  
corte ci si era accorti che la due elementi per i 40 metri 
non funzionava a dovere, c’erano strane intermittenze, 
probabili falsi contatti  che si erano venuti a creare. Cosa 
fare? L’unica operazione da farsi, per evitare di smontare 
l’antenna per controllarla, è stata per una soluzione di 
“salire a vedere”. Ovvero abbiamo installato un ponteggio 
di altezza tale da poter controllare la parte “sospetta” che 
poteva essere: balun o hairpin. Giorgio IZ2JGB e Carlo 
IW2FYT si sono subito attivati in tal senso e sabato 
mattina, 19 ottobre scorso,  con l’aiuto di Ruggero 
IK2PZC, Roberto I2ROM  (autore delle fotografie) e Giulio 
I2FGT, hanno  trasferito tutto il pesante materiale dal  
piano terra al tetto attraverso anche le anguste scalette 
per salire in cima. Naturalmente la “sfacchinata” era solo 
all’inizio perché si trattava poi di montare il ponteggio, 
completo dei piani di calpestio, nonché scalette di accesso 
ai vari piani e relativi dispositivi di sicurezza. Per chi non è 
abituato a simili attività assicuro che coloro che le 
svolgono quotidianamente per lavoro meritano più che un 
plauso. L’inconveniente del malfunzionamento è stato 
trovato (il fissaggio meccanico dell’hairpin era “ballerino”, 
forse a causa del vento che porta in vibrazione  la struttura 
oppure una … dimenticanza quando fu rimontata l’antenna 
mesi orsono), ora la 2 el. dei 40 m funziona perfettamente.   
 
 

Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 27/10/2013 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it 


