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Domenica mattina, 20 ottobre scorso, 
si è svolto il nostro mercatino 
scambio di materiale radiantistico, 
giunto alla sua quattordicesima 
edizione. La giornata era prevista con 
il brutto tempo, poi per fortuna le 
condizioni meteo sono state clementi. 
Si è comunque vista una discreta 
partecipazione sia di espositori che 
hanno occupato tutto lo spazio 
disponibile nell’Aula Vetri, che di visi-  
tatori, tanti come in ogni occasione, 

 



 

che hanno girato tra i banchi alla ricerca di qualcosa di utile e/o necessario oppure hanno 
approfittato di questa occasione di ritrovo per scambiare qualche chiacchiera con amici 
che altrimenti non si incontrano mai. 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 Claudio Gorza I2BGO qui ripreso mentre Nicolò IK2MPR, 
Presidente della Sezione ARI Milano, gli consegna la targa omaggio.  
             

       (Immagini del mercatino TNX IK2MPR) 

 
Si ringraziano tutti gli OM che sono intervenuti al 14º Mercatino " FORA LA FUFFA" Anno 
2019, tutti coloro che sono venuti a trovarci a farci visita, i Soci volontari e gli Allievi Corso 
per il conseguimento Patente Radioamatori Anno 2019 della Sezione A.R.I. di Milano che 
ne hanno curato allestimento e riordino locali. 
 
Il Presidente della Sezione A.R.I. Milano 
IK2MPR Nicolò Dallara  
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Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua email? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  
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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 29/10/2019 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 
87086988 (sempre al martedì negli orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
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