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Föra la Fuffa 2018
Il mercatino “Föra la Fuffa” – edizione 2018 si è appena concluso credo con una discreta adesione
di pubblico composto da radioamatori, SWL, ecc. Qualche espositore non ha potuto intervenire per
propri impegni ma si è ripromesso di esserci alla prossima occasione. Il motivo di questa mail è per
ringraziarvi di essere stati presenti anche questa domenica ed aver dato alla nostra
manifestazione, giunta alla 13ª edizione, un giudizio favorevole espresso da un buon numero di
visitatori. Certo per coloro che sono dietro al banco la valutazione dell’esito della mattinata è data
in funzione del volume degli scambi.
Ho chiesto, senza particolare impegno, a tutti i partecipanti raggiungibili via e-mail di stilare due
righe da pubblicare su CQ Milano di esprimere una propria opinione del mercatino. Alcuni hanno
cortesemente risposto e qui di seguito i loro interventi. Ho volutamente indirizzato i ringraziamenti
per l’organizzazione dato che non è gestita da una singola persona ma da tutto il Consiglio
direttivo e Collegio sindacale della nostra Sezione.
Giulio I2FGT (Segretario Sezione ARI Milano)
------------------------------------

Grazie per l'ottima organizzazione, BRAVI!! Suggerisco di mantenere anche la edizione di
primavera ... 73 & cuagn, de
Franco I2SG
La cosa che mi colpisce sempre è l'angolino col caffè le caramelle ecc,una cosa semplice
ma molto accogliente. Per il resto è sempre un mercatino molto inerente a radioamatori e
hobbysti come tipologia di materiale,raggiungibile,problemi di parcheggio non ce ne sono
... quindi se viene poca gente a vendere e a comprare sarà per motivi loro. Chi lo conosce
e ci viene sa cosa potrebbe trovare e anche che potrebbero esserci oggetti inaspettati ma
sempre in tema. Grazie a tutti quelli dell'ARI che hanno preparato prima e pulito dopo.
Saluti,
Diego (non è radioamatore)
Grazie per la vostra gentilezza, siete tutti degli ottimi organizzatori ...

Angelo IZ2GTM

Sono io a dover ringraziare voi tutti della sezione ARI di Milano. E' stato ancora un
piacere rinnovato dopo la mia prima partecipazione dello scorso anno . Un'occasione per
trovare nuove idee, nuove tentazioni che per essere soddisfatte richiedono di separarmi
da apparati e da accessori vecchi compagni nella mia stazione. Per quanto mi riguarda il
volume degli scambi corrisponde ad una nuova provvista per nuovi acquisti, una volta
coperte le spese per i 280 km + 280 km che con piacere ho percorso per essere con voi
ieri mattina. Tanto mi è piaciuto lo scorso anno che ieri ho portato con me un compagno di
avventura, Riccardo, IK5CON con le sue realizzazioni VHF, UHF e SHF ed un altro nuovo
visitatore l'ho fatto arrivare da zona 1 per incontrarlo proprio lì ... Non ho foto, non ho avuto

un attimo di tempo e questo la dice lunga sull'intensità dei contatti e delle chiacchiere. Ci
vediamo certamente il prossimo anno. Di nuovo grazie di cuore. 73,
Franco IZ5IUY
Cari amici, Föralafuffa è un poco una mia creatura e ci tengo parecchio ma nelle ultime
edizioni date troppo spazio ai venditori professionisti. Questi non vogliono scambiare ma
solo vendere tradendo di fatto lo spirito del mercatino. Non accettano mai permute anche
con compensazioni loro vogliono tornare con il furgone svuotato peccato che poi non
vendono un tubo. Il mercatino è sempre bello e ben frequentato c'è molto amicizia ma
pochi scambi un vero peccato. Ciao,
Carlo IW2FIV
Föra la fuffa 2018 : partecipo come espositore a questo mercatino da tre anni grazie alla
Sezione ARI di Milano anche quest'anno buona presenza di pubblico alla ricerca di
materiale sempre più specifico.
Cristian (non è radioamatore)
Föra la Fuffa 2018. Note di un piccolo partecipante. Ci sono molti aspetti piacevoli del
mercatino che sicuramente verranno illustrati dai tanti partecipanti: dalla possibilità di
incontrare vecchi amici alla possibilità trovare un qualcosa che vi fa pensare a come avete
fatto a vivere senza fin ora; al caffè e a una organizzazione che ci ha permesso di trovare,
appena arrivati alle 7,30 i tavoli pronti con già i nostri nomi. E poi (grande!) un facilissimo
parcheggio. Ma voglio far notare un fatto. Tutti noi arriviamo presto e andiamo via di fretta.
Ma dietro ci lasciamo un gruppo di generosi, consiglieri, futuri consiglieri, semplici Soci,
segretari, che, ramazza alla mano, la tirano in lungo per pulire, spazzare, raccogliere
cartacce, rimettere a posto i tavoli e sedie e fare tutte quelle cose che fanno si che la
Direzione della scuola ci autorizzi a far svolgere la manifestazione anno dopo anno. E i
soldi che paghiamo? Servono per pagare la indispensabile assicurazione (e l’utilizzo di
spazi scolastici) ... Guadagno? Circa zero, ma molto buon umore, che di questi tempi …
Grazie ancora una volta per il vostro “volontariato” ai meritevoli Marco, Giulio, Luciano,
Paolo, Lorenzo. Dante. Mancava la sagoma dello smilzo (Gilberto) e la premiazione del
banco più “fuffarolo” cui aspiravo.
Andrea IZ2OUK
Desideriamo, innanzitutto, ringraziare per l'ospitalità concessaci. In particolare, il nostro
plauso va a I2FGT, che, con e-mail e telefonate permette sempre di concretizzare la
nostra partecipazione al meglio. La sua proverbiale disponibilità unita ad un senso pratico,
permette di organizzare, divulgare, appianare varie situazioni che fanno del FÖRA LA
FUFFA uno dei Mercatini a noi più graditi. In parole povere, se Giulio non ci fosse ...
bisognerebbe inventarlo !
Piace la formula, in puro stile "meneghino": concreto, centrato nella sola mattinata, facilità
di carico/scarico, banchi pronti ... L'ultima edizione di Domenica 21 Ottobre 2018, ha visto
una discreta partecipazione di visitatori. A dire il vero, chi viene ai vari mercatini lo si
conosce, ormai da una vita ... Spesso lo ritrovi in Lombardia, nell'Alessandrino, nel
Torinese.......Vogliamo dire che la "cerchia" di appassionati, purtroppo, non risente del
ricambio generazionale; l'età è medio/alta ed i capelli bianchi (e pochi) sono l'immagine
ricorrente. Ci saremmo aspettati un afflusso più consistente, vista l'allocazione periferica
comoda, raggiungibile dalle principali autostrade senza entrare nel "gorgo" di Milano, la
non concomitanza con altri eventi simili (come recentemente accaduto) e la mancanza di
eventi sportivi impegnativi, che sovente dirottano verso il piccolo schermo ... Qualche
"buco" nell' AULA espositiva ed un accentramento di banchi verso il fondo, con difficoltà di
passaggio per i visitatori. Soliti (ed apprezzati) generi di conforto (caffè, bibite e ... vassoio
zeppo di caramelle gratis....HI). Buona la varietà dei materiali esposti, con mix di
strumentazione, apparati, accessori, ammennicoli vari, tutti comunque legati al campo
radioamatoriale. Come sempre, l'auspicio è che il FORA LA FUFFA mantenga il proprio
"target" di MERCATINO e che l'opportunità di incontro venga recepito anche dalle Sezioni
ARI vicine: una appropriata divulgazione della manifestazione, unita ad una spinta per
stimolare i Soci, potrebbe risultare un fattore vincente, superando la stasi che si sta

percependo soprattutto nelle FIERE cosiddette di ELETTRONICA. Il periodo soffre della
mancanza di "liquidità", in primis e del fatto che la stragrande maggioranza dei visitatori
possiede una stazione completa. Qualcuno partecipa per incontrare gli amici, altri per uno
scambio di vedute/consigli, altri per trovare quel componente che, ormai, i negozi al
dettaglio (pochi), non possono più offrire, altri per cercare quell'apparato "da sfizio" che
magari ricorda un tempo trascorso, altri ancora per recuperare un modulo atto a
completare uno strumento od un accessorio dedicato. Non ci sono i "numeri pesanti" e
tutto ciò lo si nota dal "fagotto" portato appresso verso l'uscita. Partecipando come
"espositori", occorre fare qualche considerazione. Per organizzare una partecipazione, si
raduna il materiale (almeno una settimana prima), si cercano opportuni contenitori, si
corredano gli apparati con eventuali accessori, si fa una ricerca per reperire e fotocopiare
documentazione/manuali, si controllano i principali parametri, si uniscono a tutto il
malloppo cavalletti/tavole e teli di copertura (quando l'organizzazione non prevede il banco
già allestito). Per contenere i costi, si sfrutta un solo mezzo di trasporto e per gestire a
tempo pieno il "banco" spesso si va ... a panini e ... dolcino finale. Per fortuna la bottiglia di
"bianco brioso", imbottigliato da Claudio IK2XSP, è spettacolare e non manca mai!!! Per le
tappe più lontane, la "levataccia " è d'obbligo ed anche questa deve essere tenuta in
considerazione ... Un appello che ci sentiamo di fare (spesso ripetuto anche a chi si
avvicina al banco) è quello di portare materiale, spesso inutilizzato od in surplus. Il "banco
di Sezione", oppure un banco (OK, visto quello al FÖRA LA FUFFA) allestito per ospitare
materiale "randagio", rappresenta un'opportunità da non sottovalutare; diversi visitatori ci
dicono di avere materiale, ma disdegnano di "mettersi in mostra" dietro il banchetto ...
Basta, comunque, mettere un bigliettino adesivo, col "valore di scambio" e numero di
cellulare, senza presidiare la merce ... L'interessato si farà sentire, chiamando il relativo
numero, mentre si prosegue nella tua visita all'esposizione ... Non ci pare di difficile
attuazione .... basta solo un po' di volontà ... Il Mercatino vive con l'apporto di visitatori ed
"espositori". Questi ultimi partecipano più per passione che per motivi di lucro. Nel nostro
caso, ci vengono anche affidati dei "pezzi" da parte di amici , per cui è opportuno gestirli al
meglio, mantenendo le cifre finali non discoste da quelle stabilite dal legittimo proprietario.
Ovviamente nessuno disdegna di sbolognare la propria merce, alleggerendo il carico,
incamerando qualche soldino, magari da impegnare in altro acquisto ... mirato. La
trattativa sul prezzo o la prospettiva di scambio fanno parte del gioco, l'importante è non
eccedere nello svilire le quotazioni, soprattutto se si tratta di pezzi di NOTA ED
IMPORTANTE MARCA, DI QUALITA' ECCELLENTE oppure INTROVABILI, oppure DI
CULTO ... La battuta "tanto è vecchio" spesso non raggiunge lo scopo ... Ciò si applica in
tutti i campi (auto, moto, fotografia, collezionismo. etc.) La classe, unita allo stato d'uso, fa
sempre la differenza. L'opzione "scambio" si concretizza soprattutto verso l'ora di
chiusura. tra i vari espositori, al fine di evitare di riportare a casa il materiale. Raramente
arriva la proposta del visitatore e, quando questa esiste, non viene portato, fisicamente, il
"pezzo" per contrattare. Aspettiamo di conoscere la prossima data primaverile.
73 cordiali,
Giovanni I2TUG & Claudio IK2XSP

Alcune immagini del mercatino
(fotografie TNX I2ROM, IK2XEG, IZ2BKD)

Come tradizione, poco prima del termine del mercatino, il “gruppetto dei giudici” si è
mosso alla ricerca del banchetto del migliore espositore. E’ risultato quello di Enzo
Bernardelli IK1AZK qui ripreso mentre Marco IW2NUY, Presidente della Sezione ARI
Milano, gli consegna la targa omaggio. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti,
espositori e visitatori, arrivederci alla prossima edizione, quella dell’anno 2019.

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

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Abbiamo ricevuto la circolare alle Sezioni, prot. n. 4062/18, nella quale viene comunicato
che il Consiglio Direttivo A.R.I., nel corso della riunione, svoltasi martedì 2 ottobre 2018,
ha deliberato le seguenti quote sociali per il prossimo anno 2019.

Quote sociali A.R.I. 2019
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

72,00 euro
36,00 euro
36,00 euro
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
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

64,00 euro
32,00 euro
32,00 euro
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 2019” - inviandoci copia del bonifico (.jpg o .pdf)
al consueto indirizzo info@arimi.it

---------------------------------------Il bureau Italia (tnx IK2HKT) ha consegnato le QSL relative alla distribuzione di ottobre che
troverete inserite nei cassettini dei vari destinatari a partire da martedì 6 novembre p.v.
Il numero di telefono della Segreteria della Sezione è cambiato – ora è 0287086988

---------------------------------------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 03/11/2018 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 sistema di comunicazione di 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 nuovo numero 0287086988 (sempre al martedì negli orari
citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

