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FORA LA FUFFA DEL 18 OTTOBRE 2015 

 
 

Domenica mattina, 18 ottobre scorso, si è 
svolto il nostro consueto mercatino-scambio 
di materiale radiantistico. Assai numerosa la 
partecipazione, sia di espositori venuti anche 
da lontano che visitatori.  Lo spazio messo a 
disposizione dal Complesso Scolastico che 
ospita la nostra Sezione era tutto occupato e, 
grazie al tempo clemente, qualche  banco era 
sistemato pure all’esterno. Come sempre, 
poco prima del termine del mercatino, un 
paio di OM della Sezione incaricati di … 
verificare quale fosse il banco più “ricco di 
fuffa” ha valutato quello dove esponevano 
Giorgio I2JSB e Rino I2LEJ, qui ripresi nel 
momento della consegna della targa quali 
migliori espositori. Ancora una volta  
rivolgiamo un sentito ringraziamento  a  tutti i 
partecipanti per la riuscita di questa edizione 
con un arrivederci alla prossima nel 2016 
 
 

Qualche proposta e/o suggerimenti per i futuri mercatini “Föra la Fuffa” 
 

Per il mercatino, di nicchia, direi che va bene anche se lo spazio è limitato per tutti gli 
espositori, chiaramente non si può fare di meglio, forse, se possibile effettuare una 
giornata intera oppure due sessioni semestrali, però è solo un ‘idea. L’organizzazione per 
ciò che mi compete va bene, certo ci sarà chi si lamenta, già sentiti perché vorrebbero il 
bar, ma per il tempo della fiera mi sembra superfluo. Come vendite invece sono molto 
scarse, come sempre, rispecchia la situazione di parecchi mercatini già testati, lo definisco 
un classico. Ringraziamo tutto lo staff di ARI Milano per la gradita targa.  Alla prossima 
Föra la Fuffa                    Giorgio  I2JSB & Rino I2LEJ 



Ho partecipato, come consuetudine, in qualità di “espositore” unitamente a Claudio 
IK2XSP. Ritengo “Föra la Fuffa” uno dei Mercatini più centrati sotto vari aspetti:  

− La data scelta per evitare concomitanze con altre manifestazioni;  
− La sistemazione, al coperto; 
− La facilità di accesso e la possibilità di scaricare la merce senza problemi; 
− I banchi già predisposti; 
− La cifra richiesta, ragionevole, a coprire le spese vive; 
− La tipologia del materiale, tipicamente dedicato all’attività radioamatoriale; 
− La formula e l’orario (9-12), perfettamente rispondente alle esigenze dei partecipanti 

e … delle famiglie (vista la giornata festiva). Inutile propagandare orari … da Fiera! 
Il Mercatino si esaurisce nell’ambito della mattinata, nella quale si concentra il 
flusso dei visitatori; 

− L’organizzazione, attuata con locandina, contatti telefonici e via e-mail, le risposte 
precise e con poche formalità.  

Un plauso sentito alla macchina organizzativa, che vive grazie alla disponibilità di poche 
persone … un lavoro talvolta … oscuro, infarcito dalla manualità più semplice (riordino dei 
banchi e pulizia dei locali). Il premio è rappresentato dalla gratificazione espressa in 
termini amichevoli dai partecipanti e dai commenti positivi a fine manifestazione.  
 
Considerazioni finali 
 
Abbiamo notato una partecipazione più consistente di “espositori” rispetto alle precedenti 
edizioni, soprattutto da parte di appassionati che si sono impegnati “dietro il banchetto”. Il 
Mercatino vive con l’apporto di appassionati che gestiscono il materiale, oltre, ovviamente, 
ai visitatori abituali. Occorre cogliere l’opportunità di un incontro appena “fuori porta”, con 
l’esposizione di apparati ed accessori. Spesso capita di sentire commenti quali: “Ho 
anch’io la cantina piena …” – “Guarda un po’: ce l’ho anch’io (l’apparato) e vorrei 
cambiarlo …” – “Non lo uso mai (sempre … l’accessorio) e prende polvere …”. Un apporto 
di “volonterosi”, che affianchino i “soliti noti”, non farebbe altro che allargare l’offerta; 
talvolta bastano componenti, documentazione, ammennicoli di impiego pratico in stazione 
per rendere più vivo l’incontro fra chi cede/scambia/baratta … Non ultima, la questione 
“ricambio generazionale”. Ormai conosci tutti (almeno dalla fisionomia) i partecipanti, ma 
quello che fa più impressione è la … mancanza di capelli od il loro colore … bianco !!! Chi 
vive la manifestazione, lo fa per intrinseca passione, per “piluccare” il componente, 
l’accessorio che gli manca, per acquisire qualcosa che gli ricorda i tempi trascorsi, per 
rinverdire uno strumento, per portarsi a casa l’occasione da tempo sognata e, non ultimo, 
per incontrare gli amici in un momento di socializzazione e scambiarsi impressioni … 
amatoriali. Pochi, pochissimi i giovani: capita, raramente, di scambiare opinioni con 
qualcuno di loro. Sono animati da uno spirito di conoscenza, trafficano col saldatore, si 
appoggiano ad Internet, ma rimangono, comunque, delle “mosche bianche” … uno a 
Torino, l’altro a Milano, l’altro … a Canicattì … Manca loro la possibilità di dialogo, di 
paragonare le proprie esperienze, di essere affiancati dal “vecio” radioamatore che li guidi 
e faccia vedere loro il risultato finale, frutto dell’esperienza e dell’attività consolidata. In ciò, 
vedrei con piacere l’apporto delle Sezioni ARI, con un programma ad hoc, finalizzato al 
recupero delle “nuove leve”, allo stimolo dell’autocostruzione, al piacere di un lavoro 
finalizzato col proprio impegno e … fatica (prescindendo dal massiccio utilizzo del … 
telefonino), alla divulgazione degli aspetti più salienti dell’attività radioamatoriale sfruttando 
in modo ragionato i mezzi e le novità offerte dalla tecnologia attuale. Mi auguro di 
partecipare alla prossima edizione, magari … primaverile di “Föra la Fuffa”   Giovanni I2TUG  
 
 
Qui di seguito un paio di immagini del mercatino.                         (Foto: TNX I2ROM & IZ2KTP) 
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CONFERENZA WRC 2015  
 
E’ in corso la ITU World Radio Conference 2015 (WRC 2015) 
che si sta svolgendo a Ginevra, dal 2 al 27 novembre, con un 
buon numero di punti all’ordine del giorno che trattano 
argomenti che riguardano il servizio di radioamatore e di 
radioamatore via satellite. Un punto che sicuramente gode di 
una certa attesa da parte dei radioamatori è quello che 
concerne una possibile allocazione della nuova banda dei 5 
MHz. In generale per le bande HF è “tutto tranquillo” mentre per alcune bande microonde 
ci sono ipotesi di alcune variazioni, ma è possibile seguire lo svolgersi della Conferenza 
giorno dopo giorno cliccando    http://rsgb.org/main/blog/category/news/special-focus/wrc-15/ 



  
 
 
 

 

 
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
 

                            Dovrei votare, ma … >>> 
Le schede di voto per il rinnovo 
del Consiglio direttivo e del   
Collegio dei Sindaci della 
Sezione A.R.I. di Milano sono in 
mano a tutti i Soci con diritto di 
voto. Il termine di consegna della 
scheda, nell’urna posta in 
Sezione, è fissato per le ore 
20,59 di oggi martedì 24 
novembre 2015. Se volete 
votare, a questo punto, dovete 
venire in Sezione. Sono arrivate 
le cartoline QSL dal Bureau 
Italia, già suddivise nei vostri 
rispettivi cassettini. Questa è 
l’ultima spedizione per l’anno 
2015, la prossima sarà a 
gennaio 2016. Prima della chiusura della Sezione, di regola nel periodo tra la vigilia di 
Natale e l’Epifania, ricordatevi di portare le vostre QSL in partenza che avrete cura di porre 
con attenzione nei cassettini dei vari Stati ove sono dirette.   Grazie per la collaborazione!  

 
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 24/11/2015 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   
 


