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Una esperienza nuova con IQ2MI/p ...   
 

Finalmente un momento di respiro 
per raccontarvi una piacevole 
esperienza che abbiamo vissuto 
ormai un mese e mezzo fa … 
Anche se la pioggia ci ha un po’ 
ostacolati, siamo riusciti ad 
“essere operativi” durante la festa 
di inizio anno dell’oratorio San 
Martino di Bollate (MI). Proprio a 
causa del maltempo e alla breve 
tregua del primo pomeriggio, solo 
domenica 17 settembre scorso, 
grazie alla prontezza di Ivan 
IZ2YJD che si è precipitato in 
oratorio, abbiamo installato la 
stazione IQ2MI/p. Un semplice 
dipolo per i 40 metri, un FT-450d 
affiancato dal mitico ampli ERE 
HL-1200, noto in Sezione con 
nome di “bombardone”. Aperta la 
pagina del logbook, trovata una 
frequenza libera e … via: “CQ CQ  
CQ IQ2MI/p” Il desiderio di essere 
on-air era troppo forte! Il primo 
contatto con un collega in portatile 
direttamente dal Belgio e qualche 
attimo più tardi un altro dai Paesi 
Bassi poi è la volta della  Spagna, 

della Svizzera e della Francia!  Un momento tutto speciale quando, verso le sedici, molti  
amici della Sezione  che non potevano raggiungerci in oratorio hanno acceso le loro radio 
e hanno fatto QSO con noi, è come se fossero “passati a farci visita”! Il grande Nicolò 
IK2MPR voleva controllare che tutto procedesse alla grande: eccolo quindi arrivare, dopo 
una  chiacchierata in radio, per  un  rapido sopralluogo. Davvero  una  piacevole  sorpresa!  
 
 
 



 
Qualcuno incuriosito 
si è avvicinato per 
adocchiare che cosa 
stesse accadendo in 
questa giornata di 
festa, tra cavi elettrici, 
strani rumori, fischi, 
scariche e sempre 
più dubbi; il pile up ha 
iniziato a diventare 
intenso: tanti colleghi 
radio amatori da tutta 
Italia rispondevano 
alle nostre chiamate, 
come pure OM da 
Russia, Ungheria, e 
da altri Paesi. Nel 
frattempo, però, si 
stavano avvicinando 
anche delle nuvole 
scure, tipiche di temporale in arrivo … A questo punto, ultime chiamate e ultimi 
collegamenti: il noise aumentava e i continui lampi preannunciavano l’arrivo della pioggia. 
Infatti alle 20 abbiamo dovuto ammainare il palo che sosteneva l’antenna e spostare al 
riparo radio e computer. Nonostante l’attività svolta soltanto nel pomeriggio, ci siamo 
divertiti parecchio. Propagazione purtroppo pessima e finale con il maltempo non ci hanno 
fermati, siamo riusciti a mettere a log ben 34 contatti fatti, lunghe chiacchierate e 
convenevoli con gli OM e tante spiegazioni sul nostro operato agli amici presenti alla festa 
dell’oratorio. Ivan ha alle spalle una lunga lista di attivazioni in portatile, mentre io ero alla 
prima esperienza. Un grande grazie a tutti i radioamatori collegati, agli amici della Sezione 
e soprattutto a Ivan che si è prestato per questa attività. Speriamo nei prossimi mesi di 
poter organizzare qualche altro simile evento che coinvolga anche i ragazzi degli oratori di 
Rho, dove svolgo il mio servizio. Naturalmente confidando nel bel tempo che in questa 
occasione non c’é stato (hi). Dopo aver smontato tutto, riponendo radio, antenna e 
accessori vari, ci siamo fatti una meritata pizza con birra, giusto per essere pronti a 
goderci lo spettacolo di fuochi d’artificio che segnava, come ogni anno, la fine della festa 
dell’oratorio. Un caro saluto,                don Simone IU2BFT 
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“FÖRA LA FUFFA 2017” 

 
Domenica 22 ottobre scorso si è svolta la dodicesima edizione del nostro consueto 
mercatino scambio di materiale radiantistico. Quest’anno si è presentato il problema del 
blocco della circolazione per i mezzi inquinanti ma la non certezza dell’eventuale divieto a 
suggerito ad alcuni abituali frequentatori a non rischiare eventuali multe e restare a casa. 
Tuttavia, blocchi del traffico o meno, si è vista una discreta partecipazione di visitatori, 
mentre gli espositori che avevano aderito hanno occupato tutto lo spazio nell’Aula Vetri 
messo a disposizione. Anche quest’anno si è notato un poco di crisi, tanti begli oggetti sui 
banchi ma tutti decisamente restii a spendere qualche euro. Come consuetudine, poco 
prima del termine del mercatino, si è mosso il “gruppetto dei giudici” preposti   a … 
scovare  il  banchetto  del  migliore  espositore. E’ stato  quindi  scelto quello  di  Giovanni  
 
 
 



 
Tumelero I2TUG meritevole della relativa targa qui ripreso 
mentre Marco IW2NUY gli consegna l’omaggio. Un sentito 
ringraziamento va a tutti i partecipanti, espositori e visitatori, 
arrivederci alla prossima edizione, quella dell’anno  2018. 
 

--------- 

 
La mia prima volta ... a Föra la Fuffa ... con una piccola parte 
della mia pregevole (per ognuno tutto ciò che si possiede è 
molto pregevole ... hi) collezioni di pezzi radiantistici e di 
contorno shack. Sono arrivato con la valigia e ripartito con la 
valigia ... tanto che  puntualmente qualcuno dei presenti 
all'arrivo mi ha indicato scherzosamente dove fosse il check-in 
e alla partenza dove fossero ... i parcheggi ... Bilancio: 
piacevole mattinata a parlare di radio e di radiantismo con 
nuovi e vecchi amici in un clima decisamente conviviale. 
Grazie a Marco, a Giulio e a tutto il team che organizza 
questo appuntamento "must". Orgoglioso (anche se un po' 
latitante) di appartenere alla Sezione di Milano! 73 a tutti e ... on the road again ... Con la 
valigia ovviamente ...                                                                                       Gabriele I2VGW   
 

 

 



(alcune fotografie del mercatino, grazie a: “RadioFederico”, Gilberto IZ2GIL, Marco IW2NUY) 

 

 

Spett.le ARIMILANO   
 
desidero esprimere un sentito ringraziamento per la TARGA consegnatami in occasione 
dell'ultima edizione del MERCATINO FORA LA FUFFA, attestante l'assidua 
partecipazione alle varie edizioni. A tale riconoscimento, estremamente gradito, vorrei 
simbolicamente accomunare quella cerchia di appassionati che animati di buona volontà, 
con spirito di sacrificio, opera di catalogazione e ricerca, si pongono dietro il "banco", 
esibendo materiale, strumentazione, documentazione inerente la nostra attività 
radioamatoriale. A costoro, vanno aggiunti coloro i quali, spesso con lavoro oscuro ma 
determinante, contribuiscono alla gestione in loco ed alla buona riuscita della 
manifestazione. Il MERCATINO vive con la fusione di dette "anime" e la conseguente 
partecipazione dei visitatori. La formula del FORA LA FUFFA" (concreta, nei tempi giusti, 
con materiale dedicato) è sicuramente accattivante e si pone come elemento di riferimento 
in questo periodo, in cui proliferano altre manifestazioni di settore povere di stimoli per il 
campo radioamatoriale. Mi auguro che l'evento milanese  abbia sempre più seguito e sia 
fonte di gratificazione per i partecipanti. Grazie ancora di cuore! 
  

GIOVANNI TUMELERO I2TUG 

 

 



DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Abbiamo ricevuto la circolare alle Sezioni, prot. n. 4528/17, nella quale viene comunicato 
che il Consiglio Direttivo A.R.I., nel corso della riunione, svoltasi giovedì 26 ottobre 2017, 
ha deliberato le seguenti quote sociali per il prossimo anno 2018.  

 
 

Quote sociali A.R.I. 2018 
 
 

 
-  Soci titolari di nominativo        72,00 euro   
-  Soci famigliari (socio principale)      36,00 euro    
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      36,00 euro  
-  Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro  
 
(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare è di 72,00 euro (36,00+36,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale 
dovuta è di 97,00 euro (36,00+36,00+25,00) 
 

-  Soci Radio Club         64,00 euro  
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     32,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)    32,00 euro 
-  Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro 

 

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare è di 64,00 euro (32,00+32,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale 
dovuta è di 89,00 euro (32,00+32,00+25,00) 

 

   Quota immatricolazione (Nuovi Soci)          5,00 euro   
 
Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della  quota: 

(valide per i soli Soci della Sezione di Milano) 
 

-  direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure 
 

-  tramite  bonifico  bancario all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148   di  Banca  
   Prossima  -  Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a  “Associazione  
   Radioamatori Italiani A.R.I. –  Sezione di Milano - Via G. Natta, 11  -  20151 Milano”  -   
   con  causale “nominativo …… /quota 2018” - inviandoci copia del bonifico (.jpg  o .pdf)  
   al consueto indirizzo  info@arimi.it    
 
 

----------------------------------------  
 
 

Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua e-mail? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  

 
   
 

----------------------------------------  

 
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 13/11/2017 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   
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