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MOSTRA SCAMBIO “FÖRA LA FUFFA” 

 
 

Si sono chiuse alcuni giorni fa le prenotazioni dei banchetti per gli espositori e siamo 
pronti, insieme all’Associazione Giacche Verdi Lombardia ONLUS e a Cubicom Italia S.r.l., 
ad accogliervi Domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 8:30 presso l’Idroscalo di Milano 
(Parco Idroscalo - Via Circonvallazione Idroscalo 29, Punta dell’Est – Segrate (MI) per la 
tradizionale mostra scambio Föra la Fuffa. Siamo stati con il fiato sospeso per qualche 
giorno poiché le operazioni di disinnesco 
di un ordigno bellico presente nei pressi 
dell’Idroscalo previste per domenica 10 
Ottobre sembravano essere state 
rinviate alla domenica successiva. L’area 
interessata dall'evacuazione e 
l’interdizione al passaggio comprendeva 
anche la Sede dell’Associazione 
Giacche Verdi; fortunatamente le 
operazioni militari si sono svolte come 
previsto il 10 di ottobre con esito positivo 
e siamo quindi tranquilli e sereni per il 
nostro evento (a prova di bomba!). 
Sembra anche che il tempo sia dalla 
nostra parte con previsioni clementi 
anche se con temperature tipicamente 
autunnali. Se non ci saranno scherzi del 
meteo dell’ultimo momento la mostra 
scambio si terrà all’aperto quindi vi 
consigliamo di coprirvi. L’Associazione 
ospitante ci informa che oltre al bar 
aperto per bere un caffè in compagnia o 
riscaldarsi con un the caldo, in caso di 
bel tempo sarà possibile pranzare in loco 
con una bella grigliata. 
 

 
Per le informazioni su come arrivare visitare     https://www.arimi.it/fora-la-fuffa-2021/ 
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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Elezioni 2021 
 
Scade il 12 ottobre il termine per le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Collegio Sindacale di Sezione. Gli appelli delle scorse newsletter hanno sortito l’esito 
sperato: bene ma non benissimo dal momento che ad oggi manca ancora la candidatura 
di un Consigliere e di un Sindaco. Mi ripeto solo nel dirvi: “fatevi avanti”. L’elenco 
aggiornato delle candidature è visibile al link  https://www.arimi.it/elezioni-2021/  E’ 
possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo  info@arimi.it  unitamente a un 
documento di identità oppure iscrivendosi all’albo affisso in bacheca in Sezione ormai solo 
più nella serata di martedì 12 ottobre. 
 

   Emanuele IU2CIQ 
 
 

Rinnovo delle Quote Sociali per l’anno 2022 
 

La Segreteria Generale informa che il CDN nel corso dell’ultima riunione di Consiglio ha 
deliberato la conferma delle quote sociali per l’anno 2022:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile rinnovare la quota per l’anno 2022 con bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN:  IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 
Banca Intesa Sanpaolo 

Intestato a:  Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano 
Causale: Quota 2022 - NOMINATIVO... 

 

E’ fondamentale inserire nella causale il proprio nominativo e l’anno che si sta rinnovando! 
 

Ricordiamo che per Regolamento le quote devono essere rinnovate entro il 31 dicembre 
2021. Successivamente al 31 dicembre, e fino a quando non verrà effettuato il rinnovo, 
sarà sospesa l’assicurazione sulle antenne e dopo il 28 di febbraio viene sospeso l’invio di 
Radio Rivista e il servizio QSL 

 

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

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 11/10/2021 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. In questo periodo di pandemia è però necessaria la prenotazione  https://www.arimi.it/riapertura-sezione/      
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