
Buon giorno amici, sono in ritardo nel raggiungervi, ma non temete, fin che avrò forza e fiato ( come si dice qui in zona ... )  vi farò MAIL -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi segnalo, in aggiunta a quanto gia scritto in merito al termoretraibile ICAREX , cio che Cesare Gianni e Pino Càrbini fanno conoscere:
Caro	  Pino,	  	  	  L’Icarex	  è	  molto	  usato	  nei	  modelli	  a	  volo	  libero.	  E’	  termoretraibile	  e	  tira	  abbastanza.	  Viene	  verniciato	  con	  antimiscela	  solo	  per	  gli	  F1C
(motomodelli).	  Io	  lo	  incollo	  con	  i	  prodotti	  usati	  per	  l’Oracover.	  E’	  praticamente	  impermeabile. Cesare	  Gianni
Grazie	  dell'informazione.	  	  	  	  Pino Càrbini                          (  segnalazione stringata,  ma a quanti interessati potrà essere utile  )
===========================================================================================================================
Quanto	  sotto	  mi	  è	  stato	  scritto	  da	  Matteo	  Rabaglio,	  figlio	  del	  famoso	  e	  compianto	  GIORGIO,	  fondatore	  negli	  anni	  "60	  del	  Gr.	  	  FALCHI	  .
Oltre	  a	  far	  attività	  di	  razzomodellismo,	  è	  diventato	  un	  esperto	  in	  riproduzioni	  cartacee,	  materia	  che	  gia	  Suo	  padre	  operava	  molto	  bene.
Lo	  scritto	  di	  Matteo	  era	  unito	  alla	  foto	  che	  trovate	  unita.

Lo shuttle del film di 007 con roger moore,dato che è introvabile me lo sono fatto di carta....
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.
==========================================================================================================
La locandina mi è stata inviata dagli organizzatori della gara - se intendete conoscere una categoria di modelli che non avete mai visti,
cosa vi è di meglio se non assistere ad una gara famosa da decine e decine di anni -  C'è sempre da imparare a vedere cio che fanno altri ...

===============================================================================================================

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

 

30 maggio 2013 17:55

3 allegati, 1,6 MB



On 23 May 2013 19:43, Pino Carbini <giuseppe.carbini@teletu.it> wrote:

From: Mac
Sent: Thursday, May 23, 2013 6:07 PM

To: Pino Carbini
Subject: Video storico

Sicuramente lo avete già visto ma lo segnalo ugualmente.

 Saluti. Carmelo.

 

http://www.youtube.com/watch?v=fMhZhAVNV5s&feature=fvwp&NR-1
From: carlo nicolucci

Sent: Sunday, May 26, 2013 5:35 PM
To: Pino Carbini

Subject: Re: Fw: Video storico

La cronaca dovrebbe essere nel numero 37 dell'aquilone anno 1940.
Nel video si riconosce il mtomodello di Barthel nei primi secondi, poi dal 42" c'è una seconda vista

al 24" dovrebbe essere il modello di Sorino

ad 1'e25" Frati lancia il proprio modello di cui è presente una foto a Pagina 6 del n°36 dell'Aquilone

Buona domenica,
Carlo.

.....è un filmato degli anni "40 , oltre 70 anni or sono,  una chicca !
====================================================================================================================

Come indicato a calendario delle manifestazioni programmate dal Gruppo, 
si ricorda a tutti i Soci 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.
======================================================================================================================
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