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MERCATINO SCAMBIO “FÖRA LA FUFFA 2014”
Domenica mattina, 19 ottobre
scorso, si è svolto il nostro
mercatino
scambio
di
materiale radiantistico, giunto
alla sua nona edizione.
Quest’anno, complice anche la
bella giornata con temperatura
primaverile, ha visto una
sostenuta partecipazione di
espositori che hanno occupato
tutto lo spazio nell’Aula Vetri
messo a disposizione dal
Complesso Scolastico nel
quale ha sede la nostra
Sezione. Anzi alcuni di questi
espositori, per ragioni di
oggetti “ingombranti” (antenne delta loop) o per la enorme quantità di “ciarpame” si erano
sistemati prima dell’ingresso mentre altri si erano organizzati nell’atrio. Molto alto anche il
numero delle presenze di
potenziali acquirenti. Però a
sentire gli espositori che si
erano sobbarcati la levataccia
mattutina, viaggio fino alla
scuola, scarico della “merce”,
alla fine di affari si erano
rivelati un po’ “magri”, segno
che in questo periodo di crisi
difficilmente uno spende dei
soldi, si accontenta di …
guardare. Comunque il nostro
mercatino si rivela anche una
buona occasione per incontri
tra vecchi (nel senso di un
pochino “attempati”) amici OM
dei tempi andati. Come sempre, prima che il mercatino avesse termine, il solito gruppetto
di incaricati a … scovare il banchetto del migliore espositore ha ritenuto quello di

Antonello Salerno IK2XEG, (qui a sinistra mentre Pietro
I2BUM gli presenta l’omaggio) meritevole della relativa
targa. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti
(foto tks I2ROM)
con un arrivederci all’edizione del 2015.

Due bravi ragazzi procedono a
spostare tutti i banchi nell’Aula
Vetri, ripristinandone quindi la
sistemazione affinché sia tutto
pronto per l’attività didattica il
lunedì mattina, quando riaprirà la
scuola … (chi saranno quei due?)
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