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Resoconto dell’edizione 2012 di “F�ra la Fuffa” 
 
 

Ancora una volta il sindaco ci ha giocato un bello 
scherzetto, dichiarando domenica a piedi il giorno 
14 ottobre e quindi obbligandoci a spostare al 
giorno 21  il nostro mercatino. Questo rinvio 
fortunatamente non ci ha penalizzato ma alla fine 
ha permesso anche agli ultimi ritardatari di 
assicurarsi un banco ove esporre. Quest’anno 
abbiamo superato tutte le previsioni, con un 
numero di espositori mai visto prima. Segno che 
la manifestazione è apprezzata e faremo del 
nostro meglio per tenerla viva ed espanderla 

sempre più. Grazie  al clima mite, quasi primaverile, abbiamo avuto anche una ottima 
affluenza di visitatori che ha  un discreto 
“movimento” di scambi, nonostante il periodo di 
ristrettezze. Quest’anno gli espositori non sono 
stati di provenienza solo lombarda, come di 
solito, ma il giro si è allargato con partecipazioni 
dalla zona 1, 3  e 4. Ci ha particolarmente 
colpito la qualità e la varietà del materiale 
esposto ed è dalla zona 1, infatti che proviene il 
vincitore della consueta targa “per la migliore 
Fuffa”. Si tratta di Michele IZ1GJW che in effetti 
aveva due banchi zeppi della migliore 

mercanzia, non solo per quantità e qualità 
ma anche per l’esposizione della stessa in 
perfetto “fuffa style”. Insomma … una 
edizione “special”!, completa di servizio caffè 
offerto dalla Sezione e preparato con cura da 
Luana. Un ringraziamento va a tutti quelli che 
sono intervenuti per i preparativi della 
manifestazione. Concludo ricordandovi che è 
da diverse edizioni che ci viene richiesta una 
seconda edizione annuale possibilmente nel 
periodo primavera/estate. Se siete interessati 
fatecelo sapere, cercheremo di organizzare 
una fuffa “estiva” ! 

 
 



 
 
 
 
 

 
73 a tutti  Giorgio IZ2JGB                                                                         Photo by Luca Armellin 
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Nel corso delle mattine di mercoledì 14 e giovedì 15 novembre scorsi si sono svolti gli 
esami per il conseguimento della patente di radioamatore per la sessione del 2012. Gli 
iscritti erano 146 ma se ne sono presentati 83 il primo giorno e 54 il giorno successivo. 
Quindi un totale di 137 di futuri OM. Tra i candidati erano presenti anche alcuni Soci della 
nostra Sezione ai quali auguriamo un positivo risultato della prova. 
 
Sono arrivate le cartoline QSL in calendario per la consegna del mese di novembre, ultima 
del 2012, come sempre sistemate nei rispettivi cassettini e sono state inviate al QSL 
Bureau ARI praticamente tutte le QSL in partenza. E’ comunque prevista una ulteriore 
consegna delle cartoline in partenza, sia per “estero” che per “Italia” , entro fine anno. 
 
Le quote sociali per l’anno 2013 sono rimaste praticamente le stesse con la variazione che 
i Soci familiari dovranno versare, non più una quota divisa in due, bensì una quota e 
mezza. Per evitare malintesi a ciascun gruppo familiare facente parte della nostra Sezione 
verrà inviata una lettera con spiegato quanto esattamente versare all’A.R.I. 
 
 
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 19/11/2012 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 dell’ 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 della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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 se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


