
Buongiorno Amici - questa volta anticipo il mio scritto, ho un motivo importante, vi spiego
:
con la sua gentile mail che potete leggere qui sotto, Roberto da Casalpusterlengo mi ha
segnalato il raduno di alianti d'epoca organizzato magistralmente, come ogni anno, dal
noto
VINCENZO PEDRIELLI sull'aeroporto di Pavullo nel Frignano. Il campo lo conosciamo tutti,
è
considerato la culla del volo a vela italiano, dagli anni "25 e "30 - chi fa dell' O.TIME ricorda
che nel 1986 iniziò li ufficialmente SAM-ITALIA - modestamente anche col supporto del Gr.
bergamasco dei Falchi del GAB - Ai raduni internazionali degli Alianti d'epoca, molti di noi
hanno presenziato, qualcuno ha anche volato su quelle orchidee ... - il raduno merita  di
essere goduto, se appena avete il sabato o la domenica liberi,  andateci a Pavullo,  merita !
-------------------------------------------------------------------------------
Ciao Ivan ,questa volta ho anche io qualche cosina per tutti gli aeromodellisti .
Sono stato a Pavullo qualche anno fa e ti assicuro che lo spettacolo è assicurato sopratutto per gli amanti delle costruzioni tradizionali.
ci terrei molto se volessi condividere l'informazione anche con i tuoi amici
 
Ti leggo sempre con piacere
un caro saluto da Roberto e Gaetana
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==============================================================================================================================
==================================================================

Questo breve filmato l'ho trovato sul Corriere d. Sera - molte volte mi arrivano da amici, alcune volte invece li
trovo io -

Tutto fa notizia, in modo speciale per chi non è smanettone, come me ad esempio. 
Lo stare collegati serve sempre, è un piacere, senza contare che nel nostro campo, quello di centinaia di

gruppi aeromodellistici
sparsi nella nostra Italia lunga oltre 2000 chilometri, leggere le locandine, i Notiziari, avere notizie di gare,

raduni eccetera,
serve , e molto anche - dagli anni "50, quando iniziai ad essere Segretario del GAB BERGAMO, mandavo ai

Gruppi ed Aero Club,
di cui avevo conosciuto l'indirizzo, i miei comunicati ai Soci e chiedevo loro di ricambiare con i loro.
Grazie ai vari segretari del tempo, e ne cito alcuni fra i più noti, BROGGI , BIZZOZERO, D'AGOSTINO,

GONALBA, ZANA,
FRACHETTI, FERMI, RUSSO,  mi feci una ottima collezione di maestri, che mi servì molto per allargare e far

conoscere il GAB - fateci un pensiero.

http://video.corriere.it/repubblica-ceca-gara-volo-acrobatico-praga/c925ebb8-d18e-11e2-810b-ca5258e522ba

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

Questo l'ho ricevuto grazie ad ANTONIO MIZZAN della provincia di Varese
Molti di voi avranno letto il suo libro "COME DIVENTARE PILOTI" -  provate a scrivergli, può darsi che abbia ancora copie

https://vimeo.com/66826552

 Dalla Grossdeutschland con simpatia.

Su Model Magazine (Francia) pochissime righe sui UAV e/o modelli con camera/tv a bordo. Se lo si fà per lucro, proibito e privacy sovrana
dell'inquisito, ma se lo fai per divertimento, sul tuo campo di volo, per far vedere agli amici, tutto và.

Stammi bene, e a risentirci.       Antonio

Nel ringraziare il noto ANTONIO MIZZAN. spero possiate godere del filmato - purtroppo qualche volta mi giungono cose
interessanti

ma che non sono in grado di modificare  e riuscire così a passarvele. devo ancora studiare....
======================================================================================================================

Mi scrive SERGIO TOMELLERI da Verona, conosciutissimo Campione del VVC - COMBAT e della VELOCITA'.
Mi ha fatto avere molte foto del BREDA 15, ne ho unite alcune - quando farà avere qualche spezzone del filmato

ufficiale curato dal Regista veronese cha ha preso a cuore la vita di GABY ANGELINI , una delle prime donne pilota in Italia,
non mancherò di passarvelo.

Ciao Ivan, 
prima di tutto ancora una volta grazie per l'interesse che stai dimostrando. 

la prossima settimana dovremmo finalmente fare le riprese in volo del Breda 15. 
Per quel documentario sulla vita dell' aviatrice GABY ANGELINI  --  Ti terrò informato. 

Tom 

Ecco le foto  --   Roba da "stand very off", ma per le riprese va certamente bene. 
=============================================================================================================================

Nonostante le previsioni meteo dessero brutto tempo nel pomeriggio di domenica, noi a Parma, all'AirShow, ci siamo andati lo stesso. All'una il brutto
tempo è arrivato veramente, ci siamo presi un forte acquazzone per più di un'ora. Poi, verso le 15 il tempo si è ripreso e sono iniziate le esibizioni dei

velivoli. Nel suo piccolo, l'AirShow è stato abbastanza buono. Vi allego le foto e più tardi vi manderò i video che mio figlio metterà su YouTube. ------     
Ciao!  -  LUCIANO E CLAUDIO

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

Per oggi chiudo, augurando a tutti un buon proseguimento della settimana,  ciao,   Ivan

http://video.corriere.it/repubblica-ceca-gara-volo-acrobatico-praga/c925ebb8-d18e-11e2-810b-ca5258e522ba
https://vimeo.com/66826552







