
-------- Messaggio originale -------- 
Oggetto: (T) 17 Gennaio 2014 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: Fri, 17 Jan 2014 17:34:30 +0100
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

CC: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

-------------------------------------
Cari Amici ben trovati  - spero vivamente abbiate iniziato bene l'anno nuov o - non mi resta 
quindi augurarvi una Buona continuazione , in salut e e serenità - come prima cosa vi passo 
la segnalazione del terzo test spaziale del Virgin Galactic

http://video.corriere.it/turismo-spaziale-successo-il-terzo-test-virgin-galactic/16b2a994-7c83-11e3-
bc95-3898e25f75f1 

--------------------------------------
Come secondo invio vi raggiungo con la sottostante richiesta di aiuto per ritrovare  due 
disegni - è stata inoltrata da un Amico veronese a mezzo la Segreteria della nostra 
Associazione SAM 2001 -  se potete, fate sapere, at tiveremo contatto.

Carissimi Pino e Gabriele , come si dice , meglio tardi che mai : i miei più sinceri Auguri di Buon 
Anno da ....Verona e una piccolissima richiesta di aiuto con un "regalino targato Aeropiccola che Vi
allego". 

Per un Amico sto cercando il disegno Aeropiccola del Cobra .... se per caso mi potete aiutare 
sarebbe cosa molto gradita per me e per il mio Amico Daniel .
Sono in cerca anche del disegno del veleggiatore Aeropiccola "Il Moschettiere" degli anni '50.
Grazie anticipatamente e chissà che prima o poi non possiamo vederCi sul Campo.
Buona Salute a Tutti. Raffaello Brentonego.

------------------------------------------------------------------------------
---- Original Message ----- From: "Enrico Mussida" <hwmuss@tin.it> 
To: "Roberto Viani" <roberto.viani@alice.it> 
Sent: Monday, January 13, 2014 9:44 PM 
Subject: JWM 2013. The second championship title! 

Guarda questo video su YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=m9f1ov3pdCc&feature=youtube_gdata_player 

Inviato da iPad 
------------------------------------------------------ 
Il video qui sopra è spettacolare, girato in Svizze ra in occasione del  II° Campionato
Riproduzioni -  gustatelo, controllate ogni minuzia  riprodotta e magari,  sognando ......  
fateci un pensiero, non costa niente...

Ho fatto pochi commenti accompagnatori, accontentat evi, per stavolta  , dei miei cordiali 
saluti a tutti, buona domenica, Ivan


