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Edizione Invernale 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,
siamo oramai a conclusione di questo anno 2021, e con i primi freddi e le imminenti
feste natalizie, sono fonte di spunto per fare il punto della situazione sulla Nostra
Sezione e prepararci per il prossimo anno.
Sicuramente lo spettro del covid-19, in tutte le sue varianti, ha condizionato e
continuerà a condizionare le nostre abitudini e comportamenti, sia a livello
professionale che personale, nonché di svago quale è la nostra attività di
radioamatori.
In questo periodo abbiamo perso soci, altri soci li abbiamo persi per strada per altri
motivi, più o meno legittimi, ma ognuno è responsabile delle proprie scelte. Quel che
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è certo, nonostante le restrizioni, la difficoltà di organizzare eventi ed incontri, la
sezione è riuscita a riaprire e mantenere la serata settimanale per ritrovarsi insieme
e passare qualche ora serenamente giocando con le radio e i nostri balocchi, nel
pieno rispetto di tutte le regole imposte. Certo non sono i corsi o le serate tecniche
compiute antecedentemente l'emergenza sanitaria, quando la sezione apriva 2/3
volte a settimana, ma con i numeri e la situazione attuale non possiamo giustificare
l'apertura della sezione più volte a settimana. Confidiamo nella primavera per
realizzare eventi accantonati che ci permetteranno maggiori stimoli e partecipazione,
sempre garantendo i criteri di sicurezza.
La sezione si sovvenziona grazie alla vostra collaborazione e alle attività di
protezione civile che hanno permesso di firmare importanti convenzioni con gli enti
pubblici. Il prossimo anno dovremo riorganizzarci per coprire e supportare alcune
attività di protezione civile, sempre su base volontaria, necessarie per il
mantenimento delle convenzioni stipulate.
Nel frattempo, non posso che augurarvi a voi e alle vostre famiglie i miei migliori
auguri di un Sereno NATALE e di uno splendido 2022.
Il Presidente
73 de Bruno
IU5BBN

Comunicazioni

Quote Sociali 2022
ARI Nazionale ha pubblicato le quote sociali 2022, mantenendo le quote
rispetto all'anno precedente.
LA QUOTA SOCIO ORDINARIA È DI €. 78,00
Per il pagamento in SEZIONE, in contanti, tutti i venerdì sera dalle ore
21.15 alle 23.00, comunque entro e non oltre lunedì 27 dicembre 2020.
Dopo occorrerà provvedere in maniera autonoma a saldare direttamente ad
ARI Nazionale.
(Per info contattare il Presidente IU5BBN o il Cassiere IK5ZAD)

Giorni chiusura della Sezione.
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In concomitanza con le festività natalizie, la sezione rimarrà chiusa nei
giorni 24, 31 dicembre 2021.
Ci ritroveremo regolarmente a partire da venerdì 7 gennaio 2022.
Ricordiamo, come previsto dal D.L. 105/2021, l’obbligatorietà del Green
Pass e della mascherina per l’accesso all’interno dei locali della Sezione
ARI Siena ODV.

Contributo 2022
I Radioamatori Toscani devono provvedere, dal 1 al 31 Gennaio al 2022
alla quota per il rinnovo della concessione ministeriale. L’importo è di € 5,00
e pagabile con bollettino postale o mediante bonifico:
postale: n. 100503 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Firenze
Bancario: IBAN IT49Y0760102800000000100503 intestato a: Tesoreria
Provinciale dello Stato – Firenze
Causale: Contributo radioamatori anno 2022 , vostro CALL

Vita di Sezione: Attività ed Iniziative
Domenica 5 Dicembre ore 12:30: Pranzo Sociale 2021

Ci ritroveremo per il
consueto pranzo degli
auguri, domenica 5
Dicembre alle ore 12:30
presso il Ristorante
“L’Astronave” Strada
di Selvamaggio 80 ,
53034 Selvamaggio,
Colle di Val d'Elsa (SI)
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Venerdì 17 Dicembre ore 21:15: Brindisi e scambio degli Auguri - ultimo
giorno per pagamento quota socio in sezione

Siete invitati in Sezione
venerdì 17 dicembre, a
partire dalle 21:15, per
un classico Brindisi e
scambio degli Auguri in
prossimità delle festività
Natalizie.

Questo venerdì sarà
l’ultimo giorno per saldare
la quota associativa in
sezione. Dopo dovrete
provvedere al pagamento
in autonomia alla sede
nazionale.

Prossime Fiere & Eventi Radioamatori
ali

Mostra Radiomercato 2 Aprile, 2022 , Empoli

73 de IQ5AA - See you next time !
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