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MERCATINO FORA LA FUFFA 2019

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 visitatori, 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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