
Buongiorno a tutti - non scrivo preamboli, vi lascio alla lettura ed alla visione, quando avete tempo...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUESTA SEGNALAZIONE MI E' APPENA ARRIVATA - INTERESSA PARTICOLARMENTE CHI FA ALIANTI.

Mi	  è	  capitato	  di	  recente	  di	  vedere	  dei	  bellissimi	  modelli	  di	  alianti	  (non	  old	  timer)	  rivestiti	  con	  un	  materiale	  molto	  bello.
Mi	  è	  stato	  detto	  che	  è	  un	  materiale	  usato	  soprattutto	  per	  la	  costruzione	  di	  aquiloni.
Si	  chiama	  icarex	  e	  pesa	  31	  g/mq.
Viene	  venduto	  per	  corrispondenza	  e	  lo	  trovate	  al	  sito:
http://www.andykites.com/catalogo/tessuti/
 
Saluti	  Pino Càrbini          ( Segretario associazione Nazionale Old Time " AQUILONE 2001 " )
=====================================================================================================

...cliccando  il sottoindicato link, potrete vedere una serie di belle fotografie di aerei
famosi, con dettagli ed indicazioni varie - molto interessanti - ( avuto da GP.R. )

Questo  invece mi è giunto da Gianni Z. - in molti gia l'avranno visto, lo passino a loro amici simpatizzanti
 
Ammirate che cosa sa fare questo modello al mare .   Ciao FANNULLONI

http://www.youtube.com/watch?v=wjM82695Ab4&list=PLC518BE5636048AF5

=======================================================================================================http://video.corriere.it
=========================================================================================================
======= 
http://video.corriere.it/simulazione-volo-il-tf-x/e58eb1e6-b8bf-11e2-8563-aab5ecf30b92 

...tratto dal Corriere della Sera - se vi matura l'idea, potete provare a realizzare ...
=========================================================================================================
========
Questa segnalazione interessa particolarmente chi pratica OLD TIME od è interessato ad essere presente come spettatore :

Come indicato a calendario delle manifestazioni programmate,
si ricorda a tutti che domenica 2 giugno parteciperemo al raduno indicato in oggetto.
Si allega la locandina per pronto riferimento.
La località da raggiungere, potete scaricare le coordinate dal sito http://www.pistadicastellazzo.it/DoveSiamo.shtml
comunque organizzeremo carovana delle auto a partire da Bergamo.

Gli organizzatori ci hanno chiesto di comunicare anticipatamente il numero dei partecipanti,
quindi dobbiamo comunicare a Riboli entro e non oltre giovedì 30 maggio chi si rende disponibile a partecipare.

Segnalazione passatami dalla Segreteria del " Gr. Aeromodellistico Falchi - Bergamo               www.gruppofalchi.com

=========================================================================================================
=======
Nella mia scorsa email avevo chiesto se qualcuno era interessato a leggere o visionare bollettini-notiziari in lingua inglese.
Nessuno si è fatto vivo, evidentemente tutti conoscono gia la lingua, è un bel segnale : conoscere lingue estere porta vantaggi
di cui tutti comprendiamo  l'importanza.
Mi rimane solo di augurare a tutti un buon fine settimana, tanti bei voli ed atterraggi.  Ciao,  Ivan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.flyingheritage.com/
=========================================================================================================
========= 

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
18  MAGGIO 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA
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