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“L’EDIZIONE DEL MERCATINO “FÖRA LA 
FUFFA” PREVISTA PER IL MESE DI 
OTTOBRE 2020, A CAUSA DELLA 
DIFFUSIONE  DEL  VIRUS COVID 19  NON 
SI SVOLGERA’. L’ORGANIZZAZIONE DI’ 
TALE MANIFESTAZIONE, CHE SI SVOLGE 
AL CHIUSO NEI LOCALI DEL PLESSO 
SCOLASTICO GALLARATESE ACCANTO 
ALLA SEDE DELLA SEZIONE A.R.I. DI 
MILANO, CONSIDERATO LE REGOLE  DI 
DISTANZIAMENTO SOCIALE E SICUREZZA 
SANITARIA CHE COMPORTANO 
PROBLEMI TALI DA NON POTER DARE E 
GARANTIRE IN MODO ADEGUATO IL 
CORRETTO RISPETTO  ALLA NORMATIVE 
VIGENTI. L’EVENTO E’ DUNQUE RINVIATO 
A DATA DA DESTINARSI. IL C.D.S. NE E’  
VERA- MENTE  DISPIACIUTO, MA  LA 
SALUTE DI TUTTI E’ ASSOLUTAMENTE 
IMPORTANTE. “ 
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SILENT KEY  
 
Nel corso di questi mesi, dall’ultimo numero della Newsletter inviato a fine marzo/inizio aprile 
scorso, siamo venuti a conoscenza della scomparsa di OM che sono stati Soci dell’A.R.I. e 
taluni di questi anche iscritti alla nostra Sezione. Vogliamo ricordarli tutti nelle immagini qui di 
seguito (se disponibili) con anche brevi necrologi da parte di amici OM.                 (Giulio I2FGT) 

 
 
 

SFONDRINI  GIANCARLO – IW2AZL, è stato Socio A.R.I. negli anni ’70   (fotografia non disponibile) 

 
 
 
 



 
 

 
 

DI  STEFANO  SANDRO –  è stato Socio A.R.I. Radio Club quest’anno   (fotografia non disponibile) 

 
 
 
 
 
PELIZZOLI  OSCAR  I2PZB 

 

 
E’ stato uno dei componenti del gruppo che 
ha realizzato il primo satellite italiano per 
radioamatori  –  ITAMSAT IO-26  nel 1993 

 
 

 
 
 
 
BRAZZODURO  BRUNO  I2WBB 
 

È una grande tristezza per me annunciare che Il 20 febbraio si è 
spento a 83 anni il caro amico Bruno Brazzoduro, I2WBB. Ci 
conosciamo da quando ero teenager, appena presi la licenza di 
radioamatore. Tecnico competente sia di RF (lavorava per una 
importante azienda di apparecchiature ricetrasmittenti professionali 
di allora) sia di informatica, materia della quale è sempre stato 
all’avanguardia. Per puro caso, ho avuto più tardi la fortuna di 
diventare suo collega di lavoro. Tutti ricordano la sua simpatia, 
affidabilità, creatività e disponibilità: era sempre pronto a dare un 
aiuto senza farlo pesare. Un punto di riferimento umano davvero 
speciale. RIP Bruno!                                                  Andrea I2UEA 
 
 
 
 
 
 
ALDERANI  GIORGIO  IW2EAU 

 
Sempre pronto ad aderire alle varie iniziative, gita in 
Germania, serate a tema, mercatino Föra la Fuffa, 
organizzate della Sezione in tanti anni. 
 
 
 
 
 

 

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 22/09/2020 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  https://www.arimi.it   

 

mailto:info@arimi.it
https://www.arimi.it/

