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Edizione Autunnale 2018
Caro Socio, pensando di fare azione gradita, mi permetto di inviarti questo notiziario per informarti
sulle novità ed attività organizzate, dal direttivo e dai colleghi soci, nella nostra sezione ARI di
Siena.

Editoriale
Settembre, dopo la pausa estiva riparte la routine quotidiana. Questo mese ci aspettano due
appuntamenti importanti per il prestigio e il sostentamento della nostra Sezione: La partecipazione
all’esercitazione Provinciale di Protezione Civile e la classica Radioassistenza della Castellina.
Inoltre il Direttivo sta’ lavorando a numerose attività autunnali.
Augurando una massiccia partecipazione alla vita di sezione, Buona lettura !
73 de Bruno
IU5BBN

Comunicazioni
Attivazione procedure GDPO
Il Direttivo ha attivato le procedure necessarie per il recepimento delle direttive
GDPO.
Per qualunque informazione mandare una email a dpo@arisiena.it
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Ottobre, Inizio attività per rinnovo Direttivo.
Nel mese di Ottobre partirà la macchina organizzativa per attivare le procedure
necessarie alle nuove candidature ed elezioni. Il Direttivo ed il Collegio Sindacale
provvederanno a formare la Commissione di competenza per l’espletazione degli
atti necessari.

Vita di Sezione: Attività ed Iniziative
7 Settembre, ore 21:15 via Petronilla 8, Siena: Riapertura settimanale Sezione
Riprende, dopo la pausa estiva, la consueta apertura settimanale del venerdì della
sezione, luogo d'incontri, confronti e scambio di idee tra veterani, nuovi ed aspiranti
OM.

22,23 Settembre 2018 San Rocco a Pilli (Sovicille) – Siena: Esercitazione Provinciale di
Protezione Civile
Il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della
Provincia di Siena ha organizzato, con le associazioni che lo
compongono tra cui la Nostra Sezione ARI, una importante
esercitazione che vede la partecipazione di oltre duecento persone,
mezzi di soccorso di tutte le associazioni di emergenza e antincendio
boschivo nonché sistemi di comunicazione nel territorio di Sovicille
con l’allestimento del campo Base a San Rocco a Pilli. Non appena
possibile verranno comunicati i dettagli operativi con riunioni puntuali.
Chi vuole partecipare comunichi la propria adesione al Presidente.

28,29,20 Settembre 2018 Castellina in Chianti: 39^a Coppa del Chianti Classico
Confermato il nostro coinvolgimento per la Radioassistenza per la gara
automobilistica in salita.
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Occorre allestire, presidiare e smontare le postazioni di partenza,
arrivo, ponte radio e lungo il percorso di gara nelle giornate di sabato e
domenica.

Vi chiedo numerosa adesione confermando la vostra disponibilità
per una o più giornate contattando direttamente il Presidente, o
mediante email.
Info: http://www.coppachianticlassico.com/

Ottobre ore 21:00 v. Petronilla 6, Siena: Presentazione Corso patente radioamatoriale
La Sezione (ri)organizza un corso di preparazione all’esame per il
conseguimento della patente di radioamatore. Obbiettivo del corso è
reclutare nuovi potenziali soci, permettendogli di superare la sessione
primaverile.
L’inizio e i giorni prefissati sono in fase di definizione in funzione dei
partecipanti. A breve saranno rilasciati ulteriori informazioni.
Il Docente responsabile è il nostro Socio Max IU5HKP.

Ottobre ore 21:15 v. Petronilla 6, Siena: Corso di radiotelegrafia
La Sezione organizza un nuovo corso di telegrafia per novizi
ed evoluto in base all’interesse e alla presenza degli allievi. Il
Corso è organizzato e gestito dal nostro socio Giovanni
IZ5RMO.
L’inizio e i giorni prefissati sono in fase di definizione in
funzione dei partecipanti.
Per partecipare contattate il Presidente, IZ5RMO o mediante
email.
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Prossime Fiere & Eventi Radioamatoriali

8-9 Settembre, Centro Fiera di Montichiari (BS): Radiantistica
Expo, Fiera dell'elettronica (edizione autunnale)

Sabato 15 Settembre Porto Santo Stefano (GR): 5^a Mostra
Mercato scambio del Radioamatore
Palazzetto dello sport - località Pistino
orario continuato 9 - 18
informazioni
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SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - Torrita di Siena : 6^a Mostra
Scambio del Radioamatore
Palazzetto dello sport – via del Poggiolo – Torrita di Siena
informazioni

73 de IQ5AA - See you next time !
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