
Cari Amici buongiorno - anche questa volta spero di essere con voi per darvi qualche piacevole segnalazione,
notizie
spero interessanti, magari possono essere cestinate e nessuno reclamerà, ma se anche in minima parte
possono
servire, sono contento -  buona lettura ed anche buona giornata  a tutti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giro	  questa	  richiesta	  di	  aiuto	  sperando	  che	  qualcuno	  sia	  in	  grado	  di	  soddisfare	  la	  richiesta.
Io	  di	  quel	  modello	  non	  ho	  niente.
Saluti
Pino	  Carbini	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  questa	  segnalazione	  mi	  è	  giunta	  dalla	  Segreteria	  di	  SAM	  2001	  -‐	  	  Leggete	  e	  se	  potete	  dare	  un	  aiuto,	  fatelo	  con
                                                                                 piacere - come sempre una mano lava l'altra eccetera
eccetera, ve l'ho gia scritto altre volte... )
From: terzitania@libero.it
Sent: Wednesday, July 03, 2013 2:17 PM
To: info@sam2001.it
Subject: veleggiatore A.P. 13 FIDIA PIATTELLI

Buongiorno
 sto cercando disegni o documentazione relativa al veleggiatore A.P. 13 di Fidia Piattelli.  ( non conoscete FIDIA PIATTELLI ? cercate
sul WEB )
 
Mio padre, ex modellista, artigiano del legno  e appassionato nella costruzione di velivoli e navi, sta attualmente costruendo proprio questo
veleggiatore.               Mi piacerebbe molto fargli una sorpresa regalandogli della documentazione   ---Grazie   ---   Terzi Tania  -  Reggio
Emilia                                                                                                -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
Le tre fotografie che trovate unite, sono state scattate a PAVULLO , sull'aeroporto dove come sapete è praticamente nato il volo
a vela
italiano - Presidente e Segretario dei Falchi hanno organizzato una comitiva di appassionati, si sono intrattenuti piacevolmente
con 
VINCENZO PEDRIELLI, lo vedete in una foto , la persona tanto appassionata agli alianti d'epoca da organizzare ogni anno, su
aeroporti
scelti a rotazione, un raduno internazionale, sempre molto partecipato, anche da piloti ed alianti sia italiani come anche stranieri.
Le foto pervenute, sono una trentina - diverse me ne sono anche arrivate da Roberto Viani di Casalpusterlengo, che qui
ringrazio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.gruppofalchi.com/home.html                

Vi avevo passato un giorno, alcune settimane or sono, il link che avrete notato qui sopra, forse l'avrete aperto,forse no .
Questa volta ve ne parlo in modo chiaro, invitandovi ad aprirlo : potrete trovare una enorme quantità di fatti, di fotografie, di

note.
E' una raccolta pazientemente fatta personalmente dall'indimenticato GIORGIO RABAGLIO, fondatore del Gruppo Falchi.

Durante i circa 40 anni dalla fondazione del "gruppo giovanile" del GAB BG , il lavoro di propaganda, di istruzione, di formazione
culturale e di vita curato da GIORGIO è stato immane; quello che troverete nel sito dei Falchi potrà darvi un'idea, ma non

completa.
Sufficiente comunque per comprendere come hanno vissuto e come vivono la passione aeronautica ed aeromodellistica i

giovani
che si sono formati nel Gruppo : prima nella sede di via Greppi a Bergamo, poi in quella dell'AeroClub , nella Palazzina Voli di

Orio al Serio,
sgombrando , ripulendo ed imbiancando locali e spazi abbandonati, fino a prendere in consegna anche il Campo Volo di

Grassobbio,
quando il GAB con Presidente Sergio Villa organizzò , con l'aiuto anche dell'Aero Club BG , il Campo di Ghisalba, spostandovi,
gradatamente, anche l'attività.  I "giovani Falchi" divennero autonomi, si fecero le ossa, come si suol dire e continuarono la loro

attività
di propaganda, cosa che fanno tutt'ora. Il tempo passa, sono oltre 20 anni che Ghisalba funziona, e molto bene anche : qualche

falco
è socio anche di Ghisalba, ma quello che maggiormente li inorgoglisce, i Falchi, è il sapere che l'attuale Presidente del GAB-BG
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ha iniziato
la sua attività aeromodellistica in via Greppi, sotto la guida di Giorgio Rabaglio - Infatti il Presidente GAB Sig. Andrea Vaccari, è

stato "Falco",
e come lui Gianni Zambelli, gia pilota e revisionista di un PIPER personale, anche io, per anni Delegato AeC-BG, Paolo Rossi e

Pierpaolo Riboli,
attuali Segretario del Gruppo e Presidente Falchi, rispettivamente, e tanti altri soci, Commissari Sportivi, Giudici, Istruttori

Tesserati.
Insomma, lasciatemelo dire, quando la pianta è buona e ben curata, non può dare altro che dei buoni frutti, modestamente.

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

ciao Ivan, allora come va la pellaccia ??? mi raccomando tieni duro …. eccoti un bel filmato per alleggerire la tensione ciao a presto, Paolo

http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/acrobazie-in-volo-a-bordo-delle-frecce-tricolori/130482/128994?ref=&ref=HRESS-23
=========================================================================================================

================= FESTA DELL'ACQUA - 14 LUGLIO 2013 - Piscine Italcementi -
ore 10 LABORATORIO DI AEROMODELLISMO                                                                                  
                                   a cura del Gruppo FALCHI - BERGAMO e di GAMBA MODELLISMO -
Bergamo - Via Garibaldi
==========================================================================
==
Mi devo scusare - in coda alla precedente mia mail, avrete letto, spero, uno scritto ricavato
da un piccolo periodico curato anni or sono dall'Ing. Ferdinando Galè, La Pecheronza -  mi
ero dimenticato di scriverne, avrete capito, colpa mia - Buon fine settimana a tutti,  Ivan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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