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Edizione Autunnale 2021
Caro Socio, pensando di fare gesto gradito, mi permetto di inviarti questo notiziario
per informarti sulle novità ed attività organizzate nella nostra sezione ARI di Siena
ODV.
Qualora non ritenessi più opportuno ricevere la presente newsletter, puoi richiedere
la cancellazione rispondendo alla presente.

Editoriale
Caro Socio,
con questo Settembre tentiamo di riprendere una apparente normalità e, in linea
con le direttive e le altre sezioni ARI, riprendiamo attivamente la vita sociale in
Associazione, a partire da Venerdì 3 Settembre ore 21:15.
Come consuetudine, in questo mese ci aspetta un appuntamento importante e di
prestigio: la classica Radioassistenza della Castellina. Si richiede una massiccia
presenza.
Il direttivo con i Soci più attivi hanno stilato una serie di incontri, durante le serate
d’apertura del venerdì, proponendo argomenti radiantistici di sicuro interesse. Il
calendario degli eventi ancora non è definitivo, ma dipenderà dall’affluenza dei Soci.
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Nel frattempo se qualcuno volesse proporre iniziative inerenti il nostro mondo
radioamatoriale e accollarsi l’onere e l’onore di concretizzarle e condividerle con i
Soci sono bene accette .

Augurando una massiccia partecipazione alla vita di sezione, Buona lettura !
73 de Bruno
IU5BBN

Comunicazioni

3 Settembre, Riapertura della Sezione.
Ricordiamo a tutti i Soci, come previsto dal Decreto Legge 105/2021,
l’obbligatorietà del Green Pass e della mascherina per l’accesso all’interno
dei locali della Sezione ARI Siena ODV

Vita di Sezione: Attività ed Iniziative
Venerdì 3 Settembre 2021, ore 21:15 via Petronilla 8, Siena: Riapertura
settimanale Sezione
Riprende, dopo la forzata chiusura causata dalla pandemia, la consueta
apertura settimanale del venerdì della sezione, luogo d'incontri, confronti e
scambio di idee tra veterani, nuovi ed aspiranti OM, tutto nel rispetto delle
regole anticovid-19.

25,26 Settembre 2021 Castellina in Chianti: 42^a Coppa del Chianti Classico
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Confermato il nostro coinvolgimento per la
Radioassistenza per la gara automobilistica in
salita.
Occorre allestire, presidiare e smontare le
postazioni di partenza, arrivo, ponte radio e lungo il
percorso di gara nelle giornate di sabato e
domenica.
Si richiede una adesione numerosa,
confermando la vostra disponibilità per una o
più giornate contattando direttamente il
Presidente, i membri del Direttivo, WhatsApp o
mediante email
L’impegno richiesto è SABATO 25 dalle ore
12:00 & DOMENICA MATTINA dalle 8:00 alle
13:30.
A conclusione della manifestazione, domenica,
verrà compiuto il pranzo.
Info: http://www.coppachianticlassico.com/

Settembre – Novembre ore 21:15 v. Petronilla 6, Siena. Workshop
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Un serie di serate
tecniche, con cadenza
quindicinale, per conosce
ed approfondire tecniche,
elettronica con
applicazioni e soluzioni
specifiche per il mondo
radioamatoriale.
Programma:
settembre: Presentazione
progetto telecontrollo con
Arduino e AX25 , a cura di
Gianni IK5TNX
ottobre : Costruzione di
antenne mediante “grucce
metalliche”, a Cura di
Michele IZ5DKS.
ottobre : Uso & abuso
del NanoVNA, a cura di
Bruno IU5BBN
novembre: Costruzione di
una antenna “Cornuta”
caricata con materiale di
recupero, a cura di
Andrea IK5ZAD

In base ai partecipanti e
agli interessi le serate
potranno essere
prolungate.

Prossime Fiere & Eventi Radioamatori
ali
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FIERA MONTICHIARI (BS)
3 / 4 settembre 2021
Obbligo green pass
+ sconto sconto Radioamatori
+ CTU
https://www.contestuniversityit
aly.com/
+ esami USA

MERCATINO
MARZAGLIA (MO)
Sabato 11 settembre
2021
Obbligo iscrizione on line
gratis
https://www.marzaglia.it/e
vent-details/63momercatino-di-marzaglia11-settembre-2021

MERCATINO VIMERCATE (MB)
Sabato 18 settembre 2021
Mostra scambio per
Radioamatori
https://www.arimonza.it/mer
catino/
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MERCATINO DI TORINO - Domenica 26 settembre 2021
73 de IQ5AA - See you next time !
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