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MOSTRA SCAMBIO “ FÖRA LA FUFFA ” – 2ª EDIZIONE 
 

Domenica 16 novembre si è svolta la 2ª 
edizione della mostra scambio organizzata 
dalla nostra sezione. Nata quasi per 
scommessa l’anno passato, ha fatto 
registrare anche quest’anno un notevole 
afflusso di pubblico, molto interessato dalla 
presenza di materiale espositivo con fini 
prettamente radioamatoriali. 
Questo tipo di mostre stanno ormai 
prendendo piede e, seppur lentamente, 
scalzando (salvo qualche raro caso) le fiere 
commerciali. 

Esperienze come Voghera, Torino, Marzaglia e poche altre sono state per noi un esempio 
da seguire. 
Una quarantina di banchi con altrettanti espositori, alcuni quasi in forma cooperativa, 
materiale dal surplus al quasi nuovo e poi l’immancabile “fuffa” (dal milanese: Roba inutile, 
cianfrusaglie, merce scadente) che poi tanto fuffa non è, visto che la maggior parte degli 
scambi si è svolta proprio tra questi “articoli”. 
L’esperienza dell’anno passato ci aveva fatto ripensare agli orari di apertura, ridotti 
quest’anno dalle 8.30 alle 13.30 (su un blog siamo stati tacciati di orari da Ministero); beh, 
l’anno prossimo sicuramente chiuderemo prima, dato che al pomeriggio l’affluenza si 
riduce a 0 (zero!) e che già alle 12.30, visto 
che è domenica, si pensa finalmente a 
mangiare con la propria famiglia ad orari 
più umani che durante la settimana 
lavorativa. 
Come nelle mostre che si rispettano 
abbiamo saputo di scambi ancor prima 
dell’apertura, proprio tra gli espositori, presi 
da quel virus maniacale per “l’antico”. 
Abbiamo poi sentito alcuni quasi sicuri 
clienti abbandonare l’affare perché poco o 
per nulla contrattabile (e si parlava già di 
valori di mercato sotto la media) ma a quanto pare la contrattazione alla levantina piace 
molto anche al nord. 
 
 



 
A metà mattina ci siamo poi permessi di offrire il caffè ad espositori e visitatori (non ci 
eravamo accorti di avere solo una quarantina di cialde) con la nostra fida macchinetta 
dell’espresso e la cosa è stata molto apprezzata dai fortunati che ci sono riusciti. 

Promessa per l’anno prossimo; caffè per tutti! 
C’è stata poi la premiazione per il miglior 
espositore: quest’anno è toccato a Claudio 
IW2GXI, decisamente ben rifornito di tutto un 
po’. 
IK2MLS ci ha riportato un bel commento 
sentito in sala: "ci sono piu radiomatori qui 
che alla ultima fiera dove sono stato" , 
significativo vero ?  
Ci è stato richiesto di aumentare la frequenza 
e gli spazi espostivi. 
Sula frequenza, volendone fare due all’anno si            

        a destra il vincitore Claudio IW2GXI      andrebbe a cadere verso maggio/giugno, e 
dovremmo trovare una data lontana da contest, fiere di settore o mostre similari … non 
vediamo molto spazio utile. 
Gli spazi espostivi sono, a questo momento, sufficienti; avevamo impegnato tutti i banchi 
poi due espositori sono mancati proprio la domenica mattina, ma non avevamo però 
neppure una lista d’attesa, quindi, per ora rimaniamo così come siamo. 
Arrivederci quindi a domenica 15 novembre 2009 
 
ESAMI IN LOMBARDIA 
 
Si sono svolti nelle giornate del 10 ed 11 dicembre gli esami per il conseguimento della 
patente di Stazione di Radioamatore per il territorio Lombardo. 
Appuntamento alle 8.00 in via Natta 11, presso il Centro Scolastico Gallaratese, a cui 
avevano aderito 156 candidati. 
Si sono presentati in 74 il primo giorno e 69 il secondo: decisamente la neve non ha 
fermato molto gli aspiranti radioamatori. 
Siamo riusciti a visionare uno dei questionari assegnati e possiamo dirvi in tutta onestà 
che, a parte qualche domanda espressa in modo un po’ “ermetico” e comunque poi 
spiegata  dagli esaminatori con termini più chiari, non si è trattato di nulla di stravolgente. 
In poche parole chi si è impegnato onestamente nello studio non dovrebbe aver problemi 
ad ottenere la tanto sospirata patente. 
Adesso pensate al Natale e non cominciate a tempestare di domande gli uffici di via 
Principe Amedeo: ci vuole tempo. 
 
PANETTONATA 2008 

 
Solo per ricordarvi che martedì prossimo, dopo le 21.00 avrà inizio la 
Panettonata 2008 organizzata dalla nostra Sezione. 
Se poi qualcuno volesse darci una mano sarà ben accetto (19/19.30) 
Importantissimo: durante lo svolgimento della Panettonata i locali della 
Sezione rimarranno chiusi ai Soci, ed in particolar modo l’Aula 50 (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 12/12/2008 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
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 
38005901 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax  tutti gli 
altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


