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MERCATINO SCAMBIO “FÖRA LA FUFFA 2016” 
 
Il 23 ottobre scorso, domenica mattina, si è svolto il nostro consueto mercatino scambio di 
materiale radiantistico, quest’anno alla sua undicesima edizione. La giornata uggiosa 

aveva esordito con una 
fastidiosa pioggerellina (del 
resto le previsioni avevano 
annunciato il brutto tempo),  
ha comunque visto una 
discreta partecipazione sia 
di espositori che hanno 
occupato tutto lo spazio 
nell’Aula Vetri messo a 
disposizione, che dai 
visitatori, tanti come sempre, 
che hanno girato tra i banchi 
alla ricerca di qualcosa 
oppure hanno approfittato di 
questa occasione di ritrovo 
per scambiare qualche 

chiacchiera. Si sono visti 
alcuni espositori nuovi 
che hanno preso il posto 
di altri che quest’anno 
non hanno potuto essere 
presenti. Come al solito, 
al termine del mercatino 
si sono ascoltati i pareri 
degli 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 ancora 
persiste il periodo di 
crisi, di fatto tanti si sono 
accontentati di …  
 
 



 
 
 
guardare. Prima che il mercatino  
terminasse, il “gruppetto dei giudici” 
preposti   a … scovare  il  banchetto  del  
migliore  espositore  ha  ritenuto  quello  di 
Marco Jacquemet IK2RNA (qui a destra 
mentre Marco IW2NUY gli consegna 
l’omaggio) meritevole della relativa targa. 
Un sentito ringraziamento va a tutti i 
partecipanti con un arrivederci alla 
prossima edizione, quella dell’anno  2017.         

 
…momenti del Mercatino Föra la Fuffa 2016… 

 

 
(contributo foto grazie a Roberto I2ROM & Nicolò IK2MPR) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione del mercatino 
Marco Pagetti IW2NUY, 
Presidente della Sezione 
A.R.I. di Milano, ha 
consegnato il Diploma di 
Top Honour Roll (Socio a 
Vita) # 72 ed il relativo 
distintivo bianco al Socio 
Donato Carcano I2CD  
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E’ TEMPO DI ESAMI 
    

 Nei giorni di Mercoledì 9 e giovedì 10 novembre 2016 si terrà la  
 Sessione Unica d’Esame per il conseguimento della Patente di  
 Operatore di Stazione di Radioamatore. Appuntamento quindi,  
 solo per gli iscritti della regione Lombardia, in via Giulio Natta 
11, presso l’Aula dei Vetri del Centro Scolastico Gallaratese a 
Milano. (metro 1/rossa – direzione Rho – Fiera, fermata 
Lampugnano). Qualche piccola novità: ci saranno 60 domande a 
quadrupla risposta ed avrete quattro ore di tempo per concludere 
l’esame. Per superare l’esame bisogna dare almeno 36 risposte 
esatte. Se volete allenarvi, potete andare sul sito del Ministero 

dello Sviluppo Economico - Comunicazioni Liguria cliccando sull’indirizzo qui di seguito  
http://www.comunicazioniliguria.it/esercizi.php  dove potrete farvi un’idea delle 
domande e simulare la prova d’esame. I risultati verranno dati, così hanno promesso, al 
momento della riconsegna dell’elaborato. 
 
In bocca al lupo … ed altre amenità del caso. 
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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 04/11/2016 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  
 
 
 


