
Buongiorno Amici.
.....eccomi qua per raggiungervi e farvi avere notizie, filmati, considerazioni varie - forse per voi interessanti, forse per alcuni lo
sono meno, magari ininfluenti - a me servono moltissimo, credetemi,  e se per caso voi gia le conoscete, passatele a vostri amici
o conoscenti che pensate simpatizzanti : senza dirvi magari nulla, in cuor loro vi ringrazieranno.
Giusto per iniziare, vi posto una foto e due filmati del  SOLAR-IMPULSE , quel noto aereo che vola grazie a pannelli solari.
=========================================================================================================
======= http://video.corriere.it/arizona-18-ore-volo-atterraggio-notturno-aereo-solare/c03b1510-b56d-11e2-86df-caa1160f5c6a

=========================================================================================================
======= http://video.corriere.it/usa-partito-coast-to-coast-aereo-solare-che-vola-anche-notte/743f8f30-b48f-11e2-bb5d-
f80cf18001da     

=========================================================================================================
=======
Grazie ad un Pilota che è stato conosciuto recentemente dai coordinatori del Gruppo FALCHI, e per sua iniziativa, sono state
organizzate riunioni e comprenderete meglio leggendo qui di seguito l'avviso passatomi ed anche la lettera  collegata.
Non a tutti capita di essere così fortunati : il mio consiglio è di aproffittarne vivamente, riunitevi, ascoltate,  tutto serve per
migliorarsi,  approfondire le conoscenze, sia materiali che morali.   ----------  --------------  ------------  -----------
L'amico Aldo ha avuto una brillante idea che riteniamo molto valida ed interessante.
Trasmettiamo a tutti i soci lo scritto che Aldo ha preparato.    ( lo scritto era una locandina, ho dovuto purtroppo ...trasformarla )
Si comincia da sabato 11 maggio ore 15:00 e si continua per tutti i sabati successivi  fino ad esaurimento degli argomenti …. 
Buon giornata a tutti. 
------------------------------------------------------------------------------------>  La Segreteria del Gruppo Aeromodellistico Falchi Bergamo   

INTRODUZIONE  AL  VOLO 
pilotato dall'interno dell'aereo 

Si ha la presunzione che all'interno del ns. gruppo, vi sia un interesse specifico per tutto ciò che vola e come vola, pertanto siamo
interessati a conoscere quante persone si rendano disponibili a pazientemente ascoltare per un massimo di 20/30 minuti quanto Aldo sia
disponibili a comunicarvi, sull'argomento sopra citato, in spazi di tempo che sembrano essere disponibili a quasi tutti, individuati nei giorni
di sabato sul campo volo di Palosco verso le ore 15:00 per circa 7 - 8 sedute settimanali. 
Se si renderà disponibile almeno una persona, Aldo inizierà dalle basi necessarie per capire tante cose che forse prima si davano per
scontate ma che nella pratica a volte è meglio aver capito il PERCHE'. 
Come sempre avviene, da cosa nasce cosa, ed i vs. interventi ne faranno nascere certamente più di una. 
Sicuro che troverò dell'interesse, per la mia proposta, attendo una vostra  risposta. 
ciao a tutti,                              ALDO 

 DIMENTICAVO, E' TUTTO RIGOROSAMENTE GRATIS . 
=========================================================================================================
===========

Dopo quello che ho appena scritto o riportato, mi piace farvi leggere quanto ho ricevuto dall' Amico ligure GUIDO MASCHERPA.
Chi legge le riviste specialistiche almeno di nome lo conosce sicuramente, molti fra noi lo hanno conosciuto durante i raduni
annuali sui nostri  campi di Ghisalba e Grassobbio : molte volte abbiamo avuto il piacere e l'onore della sua presenza.  --------   ---
----   ------  -----  

Salve a tutti,
           dal link http://www.ilmeteo.it/pdf/meteo-nervi.pdf, martedì, mercoledì e sabato della entrante settimana appaiono con
vento dal mare e senza pioggia. In base alla situazione reale e alle nostre disponibilità, potremmo decidere e sentirci intorno alle
ore 8.00 prima di partire per il Fasce. Che ne dite? Carpe diem! Se si presenterà una giornata favorevole sarà bene non perderla! 
Per un parere diffuso, per il quale concordo, potremmo rinunciare al pranzo in trattoria se le condizioni di volo fossero quelle
ideali. In tal caso occorre portarsi il minimo per uno spuntino. Il volo a vela è un nutrimento dello spirito che è assai più
importante del corpo (...pulvis est...).
        Vi ricordo la gara AUTONOMY domenica prossima a Pozzolo.  Credetemi, è una straordinaria occasione per valutare modelli
sofisticati e piloti d'eccezione nel pieno della loro bravura.  -  Con un caro saluto, Guido Mascherpa.  -  Camogli, 05-05-13.
=========================================================================================================
==============

Domenica 28 aprile si è svolta, in una splendida giornata di sole, l'idrovolata a Clusane. Vi allego le foto. Ciao!  Luciano e Claudio Nava
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con le poche parole ricevute da Luciano e Claudio, che avete appena lette qui sopra, ho ricevuto anche una dozzina di belle foto che
sono state scattate a Clusane in occasione  del raduno degli idromodelli . Per motivi tecnici che conoscete e per mia non
conoscenza di certe opportunità consentite dai PC, non ve le posso mostrare tutte - abbiate pazienza e comprensione, c à p i t a   !
Alcuni Amici mi hanno chiesto notizie di quei modelli in costruzione da aeromodellisti non bergamaschi, che avevano chiesto a noi
disegni vari, con la promessa di farceli vedere con foto non appena terminati - evidentemente non sono ancora completati, poichè
se lo fossero non dubito faranno avere l'esito dei lavori che hanno potuto intraprendere grazie al nostro contributo in disegni.

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

Grazie	  Ivan	  per	  le	  tue	  mail,	  in	  particolare	  molto	  bello	  il	  filmato:	  “Flying Legends Air Show 2008 Official Film”.	  	  	  	  	  Grazie
ancora!	  	  	  -‐	  	  	  Roberto	  M.

	  GRAZIE	  a	  te	  Roberto,	  per	  il	  tuo	  gentile	  riscontro	  -‐	  	  Ivan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Non mi rimane che scrivere salutandovi tutti con tanta cordialità, ringraziandovi per la pazienza nel leggermi -  Buoni voli a tutti,  Ivan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
========================================================================================================








