
Da: Ivan Poloni ivanpoloni@gmail.com
Oggetto: 14 DICEMBRE 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: 14 dicembre 2013 15:51
A: alpiel@libero.it, Ian Avery iwa@iinet.net.au

Cari Amici buongiorno - il mio PC mi sta facendo arrabbiare, è un continuo litigare e spero proprio di raggiungervi.
Quanto leggerete qui sotto, mi è stato inviato da Antonio Piatti, cui vanno i ringraziamenti.

mi dimentico sempre il link,,,,,,,,,,,,http://www.biplanoclubitalia.it/ca3

Il giorno 11 dicembre 2013 01:32, Antonio Piatti  ha scritto:
un sito molto interessante ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,guardatelo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

Carissimi,  spero di riuscire a farveli vedere -   buona visione
--------------------------------------------------------------------------------------------------->  

http://www.youtube.com/watch?v=f0bww3MED1Y&list=PLEEB5A1E5FBA8CA63 

aerei tedeschi WW
===================================================================================================
========
L'ultra noto appassionato di alianti ( ma non solo ) Vincenzo Pedrielli mi ha inviato la seguente mail :

Ciao Ivan, come va?    Ho il piacere di informarti che settimana prossima sarà pronto il mio nuovo libro: "Asiago 1924,
Concorso Internazionale di Volo a Vela":           ---    Come al solito è stato realizzato con un occhio particolare verso gli
amici modellisti.

Infatti ci sono dei trittici favolosi di alianti, disegnati dall'amico Inglese Vincent Cockett.

Il libro di 144 pagine edito da EQIP ha lo stesso formato e stile del mio libro precedente "Alianti Italiani d'Epoca".

Oltre ai disegni dettagliati di Vincent, ci sono delle illustrazioni ad acquerello e non ultimo oltre 90 foto d'epoca del 1924.

Da uomo di marketing dovrei veramente dire   "Un libro da non perdere...". Un bel oggetto da mettere sotto l'albero di
Natale.

Potresti per cortesia passare il messaggio agli amici del tuo gruppo, in caso qualcuno fosse interessato?

Il prezzo del libro è ¤35,00 più le spese di spedizione.        Ti allego un flash del libro per vedere come è stato confezionato.

Bene Ivan, ti ringrazio e ti saluto cordialmente  -  Ciao  Vincenzo  --                                    
vincenzopedrielli@gmail.com

(( unito  potrete, spero, osservare e gustare il flash del libro ))

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

Questo l'ho trovato sul Corriere, evidentemente un elicotterista allegro
http://video.corriere.it/pilota-che-pattina-l-elicottero-ghiaccio/d0f2d3cc-6245-11e3-a809-0fced5f7d9ac 

=====================================================================================================
====
Sempre sul corriere ho letto la segnalazione che l' Ente Nazionale Aviazione Civile sta studiando un regolamento nazionale
che riguarderà particolarmente i DRONI - se ne è parlato molto venerdi - stiamo in attesa delle novità in merito.

--- ----------------------------  ------------------------------------------------------  -------------------------------  -------------------------------  ---------------
                                                                 DRONI   -------   IN VOLO MAX 50 mt.  - UNA PATENTE PER GUIDARLI 
( dal Corriere d. Sera -  l' ENAC sta preparando un Regolamento per l'uso dei DRONI - Servirà un brevetto, o patente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------

 ciao  IVAN, io  ho provato a  ingrandirla, a me  sembra il SERGIO  VILLA, forse.....,   ((  Pierpaolo si riferisce alla seconda foto -
dove si vede un aeromodellista in tuta bianca sui gradini della Casa della Libertà, in Bergamo  centro - l'anno grosso modo
è il 1953 oppure "54, la prima domenica di ottobre e Cino Astori sta approntando il suo modello vvc per la presentazione 
in volo. Oggi è stato organizzato un convivio , più o meno allargato, per ben accogliere una comitiva di amici lombardi in
visita di cortesia, fra loro un Presidente di Gruppo con il suo Segretario ma soprattutto il Comandante ZORZOLI, che qualche
anno fa ha messo a punto il collaudo del PIPER di Gianni Zambelli, dopo una rimessa a nuovo al 90 per cento - poi il Gianni
ha usato il PIPER  per ore ed ore, portando in volo , a turno, anche tantissimi Falchetti del suo Gruppo dell' Immacolata.
=====================================================================================================
=========
Avete gia visitato il sito del Gruppo Falchi  ? da metà ottobre ad oggi ha ricevuto oltre 1300 visite mondiali, da tanti stati
e tantissimi aeromodellisti , circa 500 dei quali sono esteri ( Australiani, americani, neozelandesi, Japponesi )  -  cliccate
su  ---------->>             

Best greetings for you and your all friends -                                        www.gruppofalchi.com
You can read in your language - see right-hand corner up
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Ho terminato, ma con tanta fatica - Vi anticipo i miei AUGURI per le prossime FESTIVITA', non sapendo se potrà essere rimesso
in sesto il PC -  Buone cose a tutti voi ed ai vostri cari - Buoni voli e felici atterraggi, con tanta cordialità  Ivan
   

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