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FÖRA LA FUFFA 2021 
 

Dopo la pausa forzata per la scorsa edizione ci proviamo quest’anno proponendo la 
tradizionale Mostra Scambio “Föra la Fuffa” della nostra Sezione. Sarà un’edizione 
speciale perché vista la ristrettezza degli spazi di solito utilizzati, abbiamo deciso di 
spostare l’evento presso la Sede dell’Associazione Giacche Verdi Lombardia Onlus con la 

quale la nostra Sezione, nelle 
persone dei Soci del gruppo R. E., 
collabora da tempo. La sede si trova 
all’interno del Parco Idroscalo subito 
all’ingresso del varco “Punta 
dell’Est” Parco Idroscalo - Via 
Circonvallazione Idroscalo 29, 
Punta dell’Est - Segrate (MI). 
E’ disponibile un parcheggio a 
pagamento (5,00 € tariffa fissa 
giornaliera) per chi arriva in auto, 
oppure si può raggiungere la 
location con i mezzi pubblici linea 
73 (San Babila - Aeroporto Linate) e 
923  (Aeroporto - Ospedale San 
Raffaele - fermata Strada Rivoltana 
Via Buozzi,  Segrate e percorrendo 
150 metri fino all’ingresso Idroscalo 
dove si terrà la mostra). L’area 

espositiva si trova a 100 metri sulla destra una volta entrati nel varco Punta dell’Est del 
Parco. (Seguire indicazioni per Giacche Verdi Lombardia Onlus). Sarà a disposizione un 
servizio bar gestito dai volontari dell’Associazione Giacche Verdi Lombardia e una grande 
area all’aperto coperta da grandi gazebo (tipo sagra) per l’esposizione utilizzabile anche in 
caso di tempo incerto. In caso di maltempo, sempre nella stessa area, l’esposizione di 
terrà in un’ampia sala coperta con pareti vetrate apribili.  
 

A cura di Cubicom Italia S.r.l. verrà allestita una postazione 
per la prova degli apparati scambiati durante l’evento. Tutti 
i Soci e simpatizzanti della Sezione ARI di Milano sono 
invitati a partecipare come espositori e come visitatori! 

L’ingresso per i visitatori e la partecipazione per gli espositori sono totalmente gratuiti. Una 
giuria in incognito analizzerà attentamente tutti banchetti e al termine della mostra 
premierà l’espositore che si sarà distinto per la “Migliore Fuffa”! 
 
Durante tutto l’evento sarà tassativamente obbligatorio rispettare tutte le norme di 
comportamento atte al contenimento della pandemia di Covid19 (sanificazione delle mani, 
distanziamento sociale e uso della mascherina). 
 
Per qualsiasi informazione e per la prenotazione dei tavoli per gli espositori scrivere a 
info@arimi.it  
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DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 
Dal 7 settembre sono ripresi gli incontri settimanali del Martedì con la partecipazione di 
una media di 20/30 Soci e amici ad ogni serata. Tonino IK2MAI con il gruppo ATV sta 
proseguendo il progetto Oscar100 che ha già permesso, allo stato attuale, la trasmissione 
sul satellite in CW e SSB e la ricezione delle trasmissioni in DATV. Il CdS ha deliberato il 
budget di spesa per il completamento della stazione per la trasmissione in DATV e sono 
già stati programmati gli interventi in torre per la revisione dell’impianto fermo da prima del 
lockdown. 
Altro intervento in fase di programmazione è la rimessa in opera del palo a sostegno delle 
antenne filari che durante il periodo di chiusura della Sezione ha visto la rottura dei tiranti 
con il conseguente danneggiamento del palo stesso. Il CdS ha deliberato il budget di 
spesa per l’acquisto della tiranteria necessaria in concomitanza con l’intervento di messa 
in sicurezza del palo che risultava piegato. 
Nei giorni precedenti la riapertura di giugno ho provveduto a recuperare e rimettere in 
funzionamento il Log di Stazione IQ2MI che risiedeva su un computer che nei mesi di 
chiusura della Sezione si è danneggiato. Attualmente è in funzione un Raspberry che 
temporaneamente sta reggendo il database MySQL dei Log. 
In ultimo è in fase di organizzazione la tradizionale Mostra Scambio FÖRA LA FUFFA 
della nostra Sezione che quest’anno per le motivazioni già scritte si svolgerà in una 
location nuova. 
Come potete vedere le attività sono molte ed è giusto evidenziare come siano organizzate 
e supportate da un numero veramente ristretto di Soci che, a voler essere generosi, si 
possono contare sulla dita di due mani (la nostra Sezione è tra le più numerose in Italia 
con i suoi 315 soci). Inoltre devo constatare che le candidature per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e del Collegio Sindacale non stanno arrivando a pioggia come dovrebbe essere 
per una Sezione con i nostri numeri. 
Alla luce di tutto ciò invito tutti i Soci che hanno a cuore la nostra Sezione a prendere il 
considerazione la propria candidatura per le cariche associative che andranno a  
rinnovarsi con le prossime elezioni, ma soprattutto, invito chi ha voglia di dare una mano 
nelle attività di Sezione a farsi avanti. 
 
Grazie della lettura 
 
Emanuele Misurina IU2CIQ 
Presidente della Sezione ARI di Milano 

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

 

Memorandum ... 

 
 Controllate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione. Per maggiori 

informazioni  scrivete a  info@arimi.it   allegando anche la scansione del vostro 
documento eventualmente in scadenza ed un vostro recapito telefonico  

 
 

 Rammentiamo ai Soci che ad oggi non hanno rinnovato la quota per l'anno 2021 
che è possibile regolarizzare la propria posizione tramite bonifico bancario di:  
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 78,00 euro (Socio ordinario con nominativo)  
 70,00 euro (Socio Ari Radio Club con o senza nominativo SWL)  

 
all’ IBAN IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148  di Banca Intesa Sanpaolo - 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 2021” - inviandoci copia della contabile del bonifico effettuato (.jpg o .pdf) 
al consueto indirizzo info@arimi.it  

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

 

 
La Dxpedition inizierà il 9 di ottobre e durerà 13 giorni. Attivi dall'Isola di Bubaque (AF020), 
Bijagos Archipelago nella Repubblica della Guinea Bissau. I nominativi usati saranno due: 

J5T (CW, SSB, RTTY)    J5HKT (FT8) 
Sei operatori, quattro stazioni, saranno utilizzate tutte le bande dai 160 ai 6 metri 

Per ulteriori informazioni dell’Italian Dxpedition Team – clicca http://www.i2ysb.com/idt/  
 

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

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 22/09/2021 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. Per accedere nei locali della Sezione si prega di leggere su  https://www.arimi.it/riapertura-sezione-2/  
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