
-------- Messaggio originale --------  

Oggetto:  ( T ) 10 maggio 2014 - Ai miei Amici aeromodellisti e qualche Pilota 

Data:  Sat, 10 May 2014 23:00:07 +0200 

Mittente:  Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

 

Buongiorno Amici, rieccomi con mie notizie, con saluti cordiali e forse redivivo, 

almeno spero. 

Se vedete tutto quello che scrivo, bene -   in caso contrario fatemelo sapere, mi 

appellerò al mio tecnico di fiducia - attendo reclami e rimbrotti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
Il video qui sotto mostra una volata sulla pista da parte di un bolide della RED BULL e 

l'accelerazione con stacco ed involo del caccia a reazione - spero vediate bene la sfida 

 

http://video.corriere.it/sfida-red-bull-f18-vince-un-soffio-caccia/7321b036-b008-11e3-a027-

9deb5b03f50b 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Questo invece è il video che presenta il   SOLARSTRATOS    che stanno preparando per il 

giro del mondo. 

 

http://www.corriere.it/foto-gallery/scienze_e_tecnologie/14_marzo_20/solarstratos-l-aereo-solare-

la-stratosfera-ac1d32ee-b04d-11e3-a027-9deb5b03f50b.shtml 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

la sottostante e-mail mi giunge da un aeromodellista che non occorre presentazione, tanto è 

conosciuto in Italia e non solo qui da noi - spero si possa esaudire, facendo debite ricerche, la 

richiesta che tramite LUCA O. ci è stata ritrasmessa dopo  che il Signor Antonio Brasile ha 

scoperto e letto il sito del blog di RAFFAELE e quello del Gruppo FALCHI  , che a tutt'oggi è 

stato visitato oltre 4000 volte da aeromodellisti mondiali, abitanti in ben 42 Nazioni  !!! 

Per vostra comodità vi trascrivo i due siti qui di seguito : 

 

http://gruppoaereomodellisticocolibribergamo.blogspot.it/ 

 

www.gruppofalchi.com        

Il 04/05/2014 07:00, obertiraffaele ha scritto: 
Ciao Ivan  

Ho ricevuto questa richiesta da un aeromodellista sempre alla ricerca di disegni 

costruttivi - io però non ho niente --  hai per caso qualcosa o sai qualcosa in 

merito a questi disegni  ?  possiamo aiutarlo eventualmente diffondendo la 
ricerca a tutti i contatti ??? 

Lo inserisci nei tuoi contatti sicuramente diffondendo la richiesta più amici 

leggeranno.  

Ciao buona giornata Luca  

 

" le chiedevo se fra i suoi disegni vi fossero aerei italiani della 2° GM, 

quali il Fiat Br 20m ,il Breda Ba 65 , il Cr 32 - Ringraziandola della sua 

gentile attenzione  Antonio Brasile e:mail:  antoinebrasile@gmail.com 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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http://video.corriere.it/cambiare-gomme-all-auto-corsa-l-impresa-sauditi/511eadb2-cac6-11e3-

9708-d10118a39c2a 

 

Eventualmente foste in difficoltà, non chiamate in aiuto questi meccanici spericolati !  giusto 

per saperlo.... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ed in finale, vi segnalo che sul Bollettino toscano dell'U.T.A. hanno visibilità due pagine con 

tante foto dei bei modelli dell'Amico di tutti noi PAOLO CASCARANO, oltre alle foto della 

nostra attività alla " pista rotonda ", con visibile l'aeromodellista - gelataio MOSENA ,  negli 

anni "50 -  chi di noi ne ha mamoria ?   

CIAO A TUTTI, Ivan e naturalmente sempre a tutti, una BUONA DOMENICA - 
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