
Da: Ivan Poloni ivanpoloni@gmail.com
Oggetto: 15 NOVEMBRE 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: 15 novembre 2013 17:17
A: destinatari-ignoti:;

Cari Amici buona serata -  
Ho raccolto qualche foto, qualche video mi è stato inviato, qualcosa aggiungo io, il tutto per stare con
voi e sentirmi ancora partecipe della nostra vita aeromodellistica e tenere viva in voi la passione che ci
distoglie dalle noie o tribulazioni che la vita di tutti i giorni può metterci davanti inaspettatamente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
INDIANO  --  ( inviatomi dalla mia Free-lance  Foto Kate )
con i saluti invio adesso una foto di quello che abbiamo visto  a Nervesa della battaglia , vicino al Piave.
un modellino volante... carino vero? monoala.....mi sembra? beh, insomma non è a forma di aereo e a vederlo fermo
sembra un cartone animato rotto, ma quando vola è leggiadro e leggero. Bello bello :vero che è bello? mi piaceva proprio,
non so se si sia capito...  -   caterina 
( avrete capito che non è un'aeromodellista completa, ma siamo tutti utili, quando si vive nell'ambiente )
NB - La foto è ovviamente la prima fra quelle unite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://video.corriere.it/barca-superveloce-fa-capriola-all-indietro/8ef5d272-4bbf-11e3-9f20-48230e8bb565

Il veloce scafo che si ribalta in corsa sull'acqua potrebbe porvi la domanda : perchè ? gli aeromodellisti   possono
rispondere...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
,,, oltre a fare aeromodelli, od a comperarli fatti dai cinesi, qualche volta è bene leggerne in merito, completarne la
conoscenza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
Questo che segue è un video del noto svizzero volante, attorno al vulcano Fuji , che si trova in Giappone.

http://video.corriere.it/volo-jetman-rossy-attorno-monte-fuji/3d55009c-46c8-11e3-a177-8913f7fc280b 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
questo video mi è giunto da tre ( 3 )  distinti amici - grazie per la collaborazione

Inizio messaggio inoltrato:Per favore, inoltra questa mail a tutti i Falchi perchè non riesco a spedirla, causa troppi recapiti,
grazie!
Questo si che è un indoor!!!! 3 metri di Extra, tutto depron, del peso di soli 2,5 kg!!! (dal sito www.hacker-motor.com/ )

http://www.youtube.com/watch?v=T6ZJvnIeKk8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da Rivoltella del Garda è arrivata la sotto gentile segnalazione - gli interessati si diano da fare -  Leggere la Locandina.

Gentile Gruppo Falchi,
sono Mirko del Gruppo Agello di desenzano,
vi scrivo in merito al raduno idrovolanti di gavirate del 22 cm, volevo sapere come poter partecipare.
Inoltre vi invito al nostro mercatino volante del 1 dicembre al quale, credo, alcuni vostri soci abbiano partecipate gli scorsi
anni, vi allego locandina, sentiamoci per informazioni.        grazie   Mirko Vezzola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratto dal Corriere d. Sera, un breve filmato della Pattuglia araba, istruita da piloti italiani ed utilizza anche i ns MB 339

http://video.corriere.it/evoluzioni-jet-dubai-air-show/c7ce778c-4dc4-11e3-a50b-09fe1c737ba4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
Per farci sorridere da Bolzano l' Amico Antonio Fecchio ci invia la Locandina dei Politici aeromodellisti (?)
I giovani non li conosceranno, ma quelli con alcuni anni alle spalle sicuramente li ricorderanno.

  Carissimo Ivan, rovistando tra vecchie carte ho trovato quanto ti unisco,
tanti anni fa allegato alla rivista Ecomodel. E' abbastanza simpatico
Buona visione e aspetto di leggere la tua "circolare" questa sera o domani.
Ciao e buona domenica tutti voi.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Per oggi termino qua, augurando a tutti in buon fine settimana, anche se non 
promette bene - Ciao, Ivan
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Mostra-Scambio di modellismo 
Presso la palestra delle scuole medie “Trebeschi”

di Rivoltella d/G, Desenzano (BS)

Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo AeromodellisticoAeromodellisticoAeromodellisticoAeromodellistico
““““Francesco Francesco Francesco Francesco AgelloAgelloAgelloAgello””””

Per info e prenotazioni
www.aereomodellistiagello.it

5°MERCATINO

VOLANTE

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013
dalle 9 alle 18

Comune di Desenzano d/G

Andrea 3287022387

Mirco  3284551734

Francesco 3282852505
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