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             NOTIZIARIO  DEI  FALCHI  BG 

       " L'Old  Timer " 
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Edizione n. 2 - 2015 08 27 

Agosto è alla fine e così saranno le ferie per tutti quanti. Chi al mare, chi in montagna e chi 
in giro per il mondo, comunque da notizie ricevute diversi soci si sono divertiti in pendio ed 
in pianura. Purtroppo causa meteo sfavorevole la gita al pendio del monte Scanapà è 
stata rinviata ben 3 volte, pazienza, andrà meglio l anno prossimo. 
 
Ricorderete che il 1° Agosto sul campo di Palosco a lcuni soci hanno partecipato al lancio 
collettivo del modellino ad elastico " Cloud Tramp " in ricordo di Charles Hampson Grant.  
Ben 135 aeromodellisti in tutto il mondo hanno partecipato alla stessa ora ed i loro nomi    
( incluso quello dei nostri soci ) sono elencati sul sito : http://www.mikedparker.karoo.net/ 
Mi è stato detto che presto verranno caricate anche tutte le foto dei partecipanti. 
 
Anche se in ferie non siamo rimasti con le mani in mano. Infatti il nostro sito internet, oltre 
che ad esser visitato costantemente anche da molti stranieri, si è arricchito di altre 2 
pagine che spero siano apprezzate da tutti . 
 
La prima, nel menù CHI SIAMO, in ricordo, pubblichiamo le foto dei soci scomparsi :  
http://www.gruppofalchi.com/ricordiamo-i-soci-scomparsi.html 
 
E la seconda, nel menù ARCHIVIO, cominciamo a pubblicare le foto dei progetti dei soci.  
Per il momento sulla base del materiale disponibile, abbiamo pubblicato : 
 
Cascarano Paolo :          http://www.gruppofalchi.com/cascarano-paolo.html 
Leidi Annibale :               http://www.gruppofalchi.com/leidi-annibale.html 
Pagani Marco & Laura : http://www.gruppofalchi.com/pagani-marco.html 
 
Lo scopo di questa pagina è quello di presentare quanto sanno fare i nostri soci, quindi, 
oltre alle foto dei vari modelli costruiti, in particolare anche tutta la serie fotografica della 
fase costruttiva di un particolare modello, fino al volo di collaudo.  
Quindi mandate in segreteria tutto il materiale che avete in archivio e provvederemo alla 
relativa pubblicazione. 
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Prossimi eventi :  
 
30 Agosto, domenica : Biandronno ( VA ) = 21° Idrom eeting Internazionale 
Alcuni soci hanno espresso il desiderio di fare una gita ed assistere a questo bellissimo 
evento aeromodellistico giunto alla 21a edizione.  
Partenza ore 07:30 - ritrovo al parcheggio BRICOMAN di Dalmine. 
 
13 Settembre, domenica : Bonate Sotto = Festa delle Associazioni in piazza 
Il Gruppo parteciperà insieme all'Associazione Arma Aeronautica alla Festa in piazza  
( costruzione di modellini depron, etc. etc. )  
 
27 Settembre, domenica : Palosco = 2° Raduno Old ti me & Nostalgia  
E' il secondo raduno Old Time che il Gruppo organizza sul campo di Palosco e verrà 
effettuata la gara di volo trainato dei modelli Movo M-41 . 
 
22 Novembre, domenica : Caravaggio =  
    2° Meeting " VOLARE INDOOR " 
Il Comune di Caravaggio ci concede nuovamente il Patrocinio e 
l'utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport. Evidentemente sono 
rimasti contenti di quanto fatto lo scorso anno, quindi un motivo in 
più per far bene anche questo.  
Avete tutto il tempo per preparare i modelli. 
Qui di fianco trovate la locandina dell'evento gentilmente preparata 
dal socio Armando.  
 
 
 

I soci propongono .....  
 
Riceviamo da un socio il suggerimento di organizzare per la prossima primavera una 
giornata dedicata a modelli .... NON CONVENZIONALI  ....  
L'idea è molto piaciuta ... ora resta da definire i parametri per capire cosa si intende per 
modelli ... NON CONVENZIONALI ... pensateci e presto dedicheremo una serata in sede 
per definire i dettagli ...  
 
Buona lettura.  
 
       LA SEGRETERIA  
 
 


