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Come prima notizia segnaliamo che il Gruppo Falchi ha ricevuto in dono dal 
nostro Presidente emerito Ivan Poloni un filmato 16 mm. ( tutto di celluloide 
che provvederemo a dividerci equamente ad uso collante e tendicarta ) con la 
videocronaca della 1a Edizione " Coppa 
Giornale del Popolo " di domenica 3 
Ottobre 1954 - Piazza della Libertà, 
Bergamo,  aeromodelli tipo riproduzioni di 
volo vincolato o come li chiamavano 
allora, tele-controllati.  Con non poche 
difficoltà abbiamo trovato chi ha 
provveduto a riversarlo in formato digitale 
e quindi ora lo potete vedere comodamente sul computer visitando la pagina 
sul nostro sito :       http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html 

 

Anche la 2a Edizione dell'evento " VOLARE INDOOR " di domenica 22 
Novembre - Palazzetto dello Sport di 
Caravaggio, si è svolta con notevole 
successo ed ha visto la partecipazione di 
ben 24 concorrenti.  Foto e video 
dell'evento possono essere visti visitando   

http://www.gruppofalchi.com/eventi--foto-e-
video.html 
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Sempre riferito al volo INDOOR credo importante segnalare che la palestra 
utilizzata per il corso di aeromodellismo 
dei ragazzi è ora affollata anche da quei 
soci che si allenano con modelli RC e 
modelli da sala di pochi grammi. In 
questo video noterete i notevoli progressi 
fatti dai soliti ignoti. 

https://youtu.be/AITp60NoMUc 

Ora è importante che mettiate a calendario per il prossimo anno 2016 tutte 
quelle iniziative che il Gruppo ha programmato, cominciando con la consueta 
Tavolettata d'Inverno di domenica 7 Febbraio e con tutte quelle successive 
che trovate comodamente sul sito internet :  

http://www.gruppofalchi.com/2016-programmate.html 

Se qualcuno avesse  difficoltà a capire a cosa si fa riferimento .. tipo .. 
FAMOLO STRANO, basta che scriva in segreteria e riceverà adeguati 
chiarimenti . 

Come preannunciato dal nostro Presidente, noi venerdì sera ci siamo 
scambiati gli auguri di rito insieme a dell'ottimo vino e qualche fetta di 
panettone. Per tutti quei soci ed amici che non hanno potuto raggiungerci 
mandiamo qui di seguito la nostra consueta cartolina insieme ai più sinceri 
auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo 2016.  
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Per ultimo, perché serva da stimolo ed a ricordare a tutti noi le vecchie
tradizioni costruttive, tra le pagine del nostro sito internet abbiamo dedicato
dello spazio per i progetti auto costruiti dai nostri soci, così come quello
dedicato ai progetti pubblicati sulle riviste del settore.

Quindi non potevano mancare le splendide riproduzioni dei soci Umberto ed
Enrico Ghirardelli che potete vedere alle pagine :

http://www.gruppofalchi.com/ghirardelli-umberto---enrico.html

http://www.gruppofalchi.com/i--progetti-pubblicati.html

Ancora una volta sollecito i soci, che hanno validi progetti da pubblicare, ad
inviarmi il materiale fotografico necessario allo scopo.

Buona lettura.

LA SEGRETERIA


