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FÖRA LA FUFFA 2011 
 
Complice l’invisibile inquinamento che attanaglia 
Milano, quest’anno, purtroppo all’ultimo momento, 
si è deciso di anticipare lo svolgimento del 
mercatino organizzato dalla nostra sezione. 
Tutti avranno letto che l’appuntamento sarebbe 
stato, come da consuetudine, alla terza domenica 
di novembre, ma purtroppo abbiamo dovuto 
ripensarci, visto il famoso ma invisibile PM10, la 
decisione che aleggiava nell’aria di organizzare, da 
parte della nuova giunta municipale, una domenica 
a mese di blocco del traffico (domenica a spasso) 
incominciando proprio dal 20 novembre. Insomma 
un po’ di cose che ci hanno spinto a forzare i tempi ed a ritrovarci al 13 di novembre. 

Questo spostamento dell’ultima ora ci ha fatto 
perdere qualche espositore (2 o 3) ma non ha 
minimamente fatto diminuire la fuffa disponibile sui 
banchi. 
Qualcuno quest’anno ha gravemente peccato, 
esponendo qualche articolo che poco centrava col 
nostro hobby, ma non preoccupatevi, abbiamo preso 
nota dei nomi e l’anno prossimo non avranno vita 
facile. 
Il vincitore della targa come migliore espositore è 
stato Renzo I2TR, che ha sbaragliato la concorrenza 

con delle cassette di legno piene di ogni ben di Dio, proprio fuffa al 100%, malattie 
comprese! Qualcuno, alla fine dell’esposizione, ha richiesto il raddoppio delle edizioni: 
vedremo … intanto potremmo spostare il tutto a marzo/aprile, lontano dal PM10, che ne 
dite? Fateci sapere. 
 

GHE L’EMU FATA! 
 

Tradotto dal genovese (salvo e & o): ce l’abbiamo fatta! 
Le foto sono eloquenti, abbiamo di nuovo un parco antenne valido e funzionante. Ce ne è 
voluta, ma alla fine sembra funzionare tutto come prima ed anche meglio di prima. 
Aspettiamo i soliti branchi di storni per collaudare la tenuta della direttiva dei 40, intanto, 
grazie ai nuovi balun montati siamo pronti a scaldargli le zampine. 
 
 
 



 
 
 

    a sinistra e al centro: fasi finali dell’installazione delle antenne direttive – a destra: il direttore dei lavori, poi licenziato 
 
 

SESSIONE MINISTERIALE D’ESAMI PER RADIOAMATORE 2011 
 
Nelle giornate del 16 e 17 dicembre si sono svolte le prove d’esame per l’ottenimento della 
patente di operatore di stazione di radioamatore dell’anno 2011. Come al solito, qui in 
Lombardia, nonostante l’alto numero di partecipanti, si continua ad optare per un’unica 
sessione d’esami verso fine anno. Anche quest’anno sono giunte al Ministero 153 
domande, che sono state smistate su due giornate. Quindi 139 presenti (78 il giorno 16 e 
61 il giorno 17) hanno dovuto vedersela con un compito, non difficile ma magari scritto in 
un italiano certe volte poco comprensibile, costituito da 30 domande a tripla risposta: 
niente di catastrofico. Vorremmo segnalare la presenza di un candidato di 12 anni durante 
la prima giornata, decisamente poco impaurito dal compito che lo aspettava. Notizie per gli 
esaminandi: la correzione avverrà il 14 dicembre ed in seguito inizierà l’attesa. Chi 
riceverà subito prima di Natale una busta sarà meglio che studi meglio per la prossima 
volta (non idonei). Chi invece non vedrà arrivare nulla fino a verso la metà di gennaio vorrà 
dire che è stato promosso. Non iniziate a telefonare o comunque a tentare di contattare 
l’Ispettorato: fareste solo perdere tempo agli addetti. 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 
Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna del mese di novembre, già 
suddivise nei vostri rispettivi cassettini. Poniamo di nuovo alla vostra attenzione che la 
nostra sezione ha aderito sia alla iniziativa proposta da Silvano I2YSB a proposito della 
gestione delle QSL riferite alla sua recente DX-pedition TU2T  che a quella di Gabriele 
I2VGW, uno degli operatori della DX-pedition attualmente in corso 9N7MD.  In entrambi i 
casi di si tratta di un servizio “veloce” per i Soci della Sezione di Milano che le avessero 
collegate. Chiediamo pertanto a coloro che avessero effettuato QSO con TU2T e 9N7MD 
a fornire gli estremi (data, ora, banda, modo, RST) al nostro indirizzo info@arimi.it  con 
oggetto (QSL TU2T oppure QSL 9N7MD) o altrimenti consegnando le cartoline in partenza 
direttamente alla segreteria di sezione. TNX! 
 
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 22/11/2011 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 “CQ Milano” 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 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


