
-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: ( T ) 14 APRILE 2014 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA 

Data: Sat, 12 Apr 2014 19:16:45 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

A: destinatari-ignoti:; 
 
Buongiorno a tutti - dopo tanti giorni di silenzio, forse riprendo a scrivere - scusatemi,  
succede... 
Orio pista rotonda. - piazza brembana ----------------------------------------------->>   
Vi propongo 3 fotografie di circa 60 anni or sono, con alcuni soci fondatori dal GAB 
BERGAMO ancora presenti ed attivi nel gruppo, inviate da uno che vi è raffigurato. Devo 
spiegarvele, per ben comprendere...  : dunque, in due foto siamo grosso modo in fondo alla 
pista in erba di quello che era il sedime dell'AeC-BG .  
Noi usavamo per il volo vincolato il disco in cemento chiamato " GIROBUSSOLA " dai 
militari - serviva per calibrare le bussole a bordo dei velivoli militari.   
Dante Labaa, giovanissimo  acrobaticaro sta preparando il suo modello, verrà usato 
dall'ultimo sulla destra, in piedi, con una giacchetta bianca, gelataio del triciclo        " 
GELATERIA MOSENA ", appassionato modellista che alla domenica girava per le vie della 
città e finiva sempre sulla pista rotonda per fare qualche volo, offrendo gelato in cambio -  
BEI TEMPI  ! -     
Nella terza foto, uno dei  2 con acrobatico in mano è Armando Seguini ed i due acrobaticari 
sono a Piazza Brembana, fanno parte del GAB invitato dalla Proloco per una 
manifestazione, in cambio di una merenda con pane, salame e vino e gazoze... Bei tempi ... 
-------------------------------- 
Filmato ricevuto tramite SAM - L'AQUILONE 2001  ( Segretario PINO Càrbini ) 
From: Tiziano Bortolai  
Sent: Friday, March 14, 2014 12:38 AM 
To: Pino Carbini  
Cc: Gianmauro Castagnetti ; Ascari, Giuliano  
Subject: pubblicità ( Amato Prati ) 
  
Vi allego  l'indirizzo dove potrete vedere publicizzato l'evento in oggetto. 
  
http://www.browsevents.com/event/14a-mostra-ed-esposizione-amato-prati-micromotorismo-
depoca-e-costruttori-amatoriali/ 
  
Ciao  Tiziano  Bortolai   
( attivissimo dirigente del Consiglio di SAM-ITALIA - Chapter 62 ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
da FALKET ,  un  attivo  socio del Gruppo FALCHI  -  il video del Club FLYNG ACES mostra 
modelli in Free Flight. 

http://www.flyingacesclub.com/FACfreeflight.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dopo tanto tempo, forse ricomincio a raggiungervi - sto ripristinando il funzionamento del 
mio PC ed è propizio il momento per fare a tutti i miei più cordiali  
AUGURI  PER UNA  BUONA PASQUA  , A VOI ED A TUTTI I VOSTRI CARI 
Ciao, Ivan 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NB - Spero vi giunga tutto e bene questa mia mail - sono ancora in "rodaggio" -  
eventualmente avvertitemi, grazie ! 
==================================================================== 



 

 


