
NOTIZIARIO  DEI  FALCHI  BG

Edizione No. 7 - Dicembre 2016 Notizie nostrane ... e non solo
Innanzitutto il Gruppo Falchi Augura a tutti i soci, amici e simpatizzanti

sinceri Auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo 2017

I prossimi appuntamenti :

29 Gennaio - Domenica - Pranzo Sociale " Antico Mulino " - Basella ( BG )

5 Febbraio - Domenica - XXVIII Tavolettata d'Inverno - Zanica ( BG )

25 Marzo - Sabato - XVII Mostra Micromotori - Modena
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Ritengo doveroso iniziare questo notiziario
ricordando il nostro Presidente emerito Ivan
Poloni scomparso di recente. Su riviste del
settore e sui notiziari di vari gruppi sono apparsi
diversi scritti e necrologi. Noi non vogliamo
aggiungere altro, ricordiamo solo che Ivan è stato
uno dei padri dell'aeromodellismo Bergamasco e

che tra le pagine del nostro sito internet, oltre a pubblicare le sue lettere settimanali, potete
trovare anche la raccolta dei suoi ben 400 notiziari scritti dal 1954 al 1999 quando ancora
era Delegato di specialità Aeromodellismo dell'Aero Club di Bergamo.
http://www.gruppofalchi.com/ivan--poloni--400-notiziari.html
Leggendoli ripercorrerete la storia dell'aeromodellismo bergamasco e altro .
Onore ad Ivan che ora riposa in pace insieme a tutti quegli amici che l'hanno preceduto .

ALBATROSS - Aeropiccola 1949 - Veleggiatore ap. alare 1980 mm.

Archiviata la positiva esperienza MOVO M-41 il Gruppo si è posto come successivo
progetto collettivo un veleggiatore di circa 2 mts. di apertura alare ed all'unanimità la scelta
è caduta sul bel modello ALBATROSS - Aeropiccola del 1949 .
Qui sopra trovate copia del disegno originale, ma è bene sapere che il socio Roberto Viti
ha già provveduto a rielabolarlo per il taglio CNC con l inserimento dei comandi RC.
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Qui di seguito trovate qualche foto del modello a costruzione ultimata ed in attesa di
essere ricoperto .

Quando finito provvederemo a caricare sul sito internet l'intero progetto comprensivo del
disegno costruttivo e del manuale di costruzione.
Non abbiamo ancora notizie se Roberto intende proporlo in short-kit a taglio CNC, faremo
seguito.

TROFEO MOVO M-41 - disegno di Arve Mozzarini 1965

Col raduno di Palosco del 9 Ottobre u.s., abbiamo concluso l'esperienza biennale che il
Gruppo, in occasione del suo 50° Anniversario di fondazione, ha inteso indire con 4 raduni
Old Time .

Il trofeo quest'anno è stato meritatamente vinto dal socio Mauro Cella.

Complessivamente dobbiamo ritenerci soddisfatti, infatti Roberto Viti ha prodotto ben 43
short kits CNC spediti in tutta Italia ed all'estero ( Australia, Israele, UK ) .
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Alla pagina Internet http://www.gruppofalchi.com/2017-programmate.html
troverete tutte le iniziative programmate per il prossimo anno.
L'inverno Vi tiene lontano dai campi volo quindi procuratevi il materiale necessario e datevi
da fare a costruire modelli che poi presenterete ai prossimi eventi programmati.

Quest'anno il " FAMOLO STRANO " ha
avuto un notevole successo con ben 14
concorrenti .

Alla serata del lancio collettivo mondiale del
" CLOUD TRAMP " hanno partecipato 10 soci .

Il " 3° meeting INDOOR di Caravaggio " ha visto la partecipazione di ben 23 concorrenti da
tutto il Centro - Nord Italia .
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Ora qualche foto trovata qui e là .... e qualche barzelletta .... mettiamola in ridere .

Buona lettura, LA SEGRETERIA
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