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“FÖRA LA FUFFA” 2021
Si è tenuta domenica 17 ottobre 2021 la 15° edizione della Mostra Scambio Föra la
fuffa della
nostra Sezione. La tradizione avrebbe voluto che fosse organizzata nei
soliti locali in Via Natta ma purtroppo quest’anno, per le evidenti motivazioni sanitarie, non
è stato possibile. La nuova location individuata negli spazi dell’Associazione Giacche
Verdi Lombardia ONLUS ha permesso di poter organizzare il nostro amato mercatino
che, nonostante la distanza dalla Sezione, l’incognita del meteo, il parcheggio a
pagamento che a qualcuno ha fatto storcere il naso e le variabili di un posto nuovo, ha
visto una sostanziosa partecipazione di Soci e amici. L’organizzazione logistica è stata

impegnativa perché la strada per raggiungere il punto di scarico e carico per gli
espositori è una via chiusa al traffico all’interno del parco e abbiamo dovuto fare di tutto
per non intralciare le persone che di prima mattina lo frequentano. Tutta la logistica e la
movimentazione dei mezzi degli espositori è stata coordinata grazie a una ristretta
schiera di Volontari della nostra Sezione che dalle ore 7:00 alle ore 14:30 ha
presidiato l’area espositiva. Mi è dovuto ringraziare nello specifico Pippo, Luciano,
Gianfranco e Giovanni nuovi Soci Radio Club di quest’anno che presto sosterranno

l’esame per la patente da radioamatore; Michele IU2NKC, Maurizio IK2ILH, Paolo
IZ2BMM e Ivan IZ2YJD. Un grande grazie anche a Ettore Generali IZ2WZM che ha
curato i rapporti con l’Associazione ospitante e grazie infinite per la disponibilità anche
ai Volontari dell’Associazione Giacche Verdi Lombardia. Grazie anche a Cristiano
IK2SYG di Cubicom Italia che ha messo a disposizione il banco per la prova degli
apparati e che, con l’ICOM IC-705 che ci ha portato in visione, ci ha permesso di
ascoltare a 9610 kHz il saluto al nostro mercatino di Roberto Scaglione durante la
trasmissione Obiettivo DX. Infine un ringraziamento a tutti gli espositori che con
pazienza si sono attenuti scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori
permettendo di effettuare le operazioni di scarico e carico in tempi record. Insieme al
ringraziamento agli espositori mi è dovuta loro una bella tirata di orecchie perché la vera
fuffa fatta di cassoni arrugginiti e rottami a cui ci hanno sempre abituati è rimasta a
casa, probabilmente la motivazione è individuabile nel limite di un tavolo a persona che
li ha obbligati a fare una cernita accurata del materiale da portare. In compenso è stato
possibile vedere begli apparati radio, bella strumentazione, tanti componenti, libri,
manuali e antenne che i visitatori hanno ben apprezzato visto il gran numero di loro che
se ne sono andati a mani piene. Come è tradizione una giuria in incognito
ha analizzato scrupolosamente tutti i banchi alla ricerca di quello meritevole di essere fregiato
del titolo “La migliore fuffa”. Il premio per il miglior espositore quest’anno è andato a
Chiara Mainetti, figlia del nostro
Socio Giorgio Mainetti I2BIB
scomparso il 5 novembre 2018.
A lei un plauso per la dedizione
e l’impegno nell’aver portato un
numero indefinito di scatole con
varia tipologia di materiale che
spaziava dal manuale dello
strumento a libri di pregio ai
componenti per autocostruzioni
dalle HF alle microonde agli
apparati radio e poi accessori,
antenne, microfoni e ogni altro
ben di dio pur non sapendo
assolutamente nulla di quello che
stava esponendo. Chiara ci
scrive: “Vorrei ringraziare ancora
tutti coloro che, con pazienza e
soprattutto con il sorriso, mi
hanno aiutata nonostante la
poca comprensione, o meglio
ignoranza, rispetto al mondo
radio amatoriale. Siate stati tutti
preziosi.
Credo che I2BIB
avrebbe apprezzato questa nostra scelta di portar a chi ne avrebbe fatto buon uso quasi
tutte le sue cose collezionate, utilizzate e studiate. Un nuovo modo per essere ON
AIR. E si sarà fatto un bel sorriso all'annuncio del premio ricevuto. Un grande saluto a
tutti.” Al termine del mercatino espositori e visitatori hanno potuto mettere le gambe sotto il
tavolo rifocillandosi con una bella grigliata mista di carne proposta dalle Giacche Verdi.
Abbiamo potuto constatare la soddisfazione generale di visitatori, espositori e
dell’Associazione che ci ha ospitati: questo è ciò che più ci ripaga dell’impegno che
un evento di questo tipo al di fuori delle “mura di Via Natta” è costato a tutti i Volontari
della nostra Sezione e ci sprona nel portarci con la mente avanti nel tempo per pensare
a nuove modalità di organizzazione del nostro amato Föra la fuffa.
Emanuele Misurina IU2CIQ
Presidente della Sezione ARI di Milano

Alcune immagini della manifestazione

E’ TEMPO DI ESAMI

Lunedì 4 ottobre 2021 ha avuto termine il corso per il conseguimento della patente di
Radioamatore organizzato dalla sezione ARI di Milano IQ2MI. Il corso si è articolato per
23 lezioni interattive trasmesse via ZOOM della durata complessiva di 40 ore circa. I
corsisti che ora sono pronti a sostenere l’esame dopo 6 mesi di studio, hanno inviato le
documentazioni al MISE. Per la regione Lombardia gli esami saranno espletati nel
periodo 15 ottobre - 15 dicembre 2021. Il Consiglio Direttivo augura buona fortuna a tutti
i corsisti e rimane disponibile durante i giorni di apertura della Sezione.

AGGIORNAMENTO SESSIONE ESAMI
OPERATORE STAZIONE DI RADIOAMATORE ANNO 2021

Come indicato sul sito del MISE - I spettorato della Lombardia, una volta ricevuta la
convocazione, si invita a trasmettere al più presto il modulo ivi allegato debitamente
firmato e con allegata la copia del documento d'identità, per il rilascio del consenso al
trattamento dei dati personali con conseguente liberatoria per la registrazione della
seduta d’esame. Si evidenzia che il mancato invio di detto modulo comporterà
l'esclusione del candidato dalla sessione di esami.
Ivan Bosari IZ2YJD
Segretario della Sezione ARI di Milano Istruttore
Corso Patente ARIMI

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Elezioni 2021
Le schede di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci della
Sezione A.R.I. di Milano sono state inviate da oltre una settimana a tutti i Soci aventi diritto
di voto. Il termine di consegna della scheda, nell’urna posta in Sezione, è fissato per le ore
20,59 di martedì 30 novembre 2021. Naturalmente potete votare anche tramite il servizio
postale, affrancando la lettera di risposta utilizzando Posta4 (1,10 euro) oppure Posta1
(2,80 euro), in quest’ultimo caso occorrerà applicare una etichetta con il codice
bidimensionale. Presso l’ufficio postale provvedono loro per il servizio richiesto.
L’essenziale è che la vostra scheda di voto giunga all’indirizzo della Sezione entro il giorno
30 novembre 2021. L’esercizio del voto è un vostro diritto ma anche un dovere.
-------------------------------------

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:
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

78,00 euro
39,00 euro
39,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 78,00 euro (39,00+39,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 103,00 euro (39,00+39,00+25,00)

-

Soci Radio Club
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

70,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 70,00 euro (35,00+35,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 95,00 euro (35,00+35,00+25,00)

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...
inviandoci copia del bonifico effettuato (.jpg o .pdf) al consueto indirizzo info@arimi.it
------------------------------------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 26/10/2021 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. Per accedere nei locali della Sezione si prega di leggere su https://www.arimi.it/riapertura-sezione-2/

