
-------
Cari Amici buongiorno, per quel che resta -

Mi interessava raggiungervi prima di domenica, per avvertirvi del  "Campanone" 
anzitutto,

così che se qualcuno vuol presenziare, anche come spettatore, imparerà sempre
qualcosa,

sia dai modelli presenti sul campo come dall'organizzazione.
Potrete sempre, volendo, farvi amici nuovi, conoscere aeromodellisti e dirigenti di altri

Gruppi,
magari anche di altre province, di altre regioni - l'occasione capita sempre, ogni anno.
Ed ora due parole sulle tre foto che unisco - La prima è molto datata, non ricordo in che anno, quando il

GAB Sezione Aeromodellisti
del nostro Aeco Club Bergamo, organizzava d'estate gite collettive in montagna; questa è stata scattata al

laghetto dei piani dell'Avaro
La seconda foto arriva da Bolzano, dall'Amico Antonio ( siamo tutti Amici ) - mi aveva promesso che

avrebbe cercato delle foto
relative al suo EUREKA dell'Aeropiccola di Torino, dei "suoi tempi aeromodellistici ruggenti.

Ricordate ? Se n'era scritto. cercato,  ed Antonio ha mantenuto la promessa, grazie.
La terza foto è dell' Ing. PIETRO CELLA, 2° Presidente per 20 anni, in ordine di tempo dalla fondazione del

G.A.B. - Consigliere
del nostro AeC-BG, volovelista brevettato alla Scuola Nazionale di Rieti,   progettista e costruttore nel 1932,

unitamente ai suoi coetanei
amici universitari del Corso d'ingegneria aeronautica del Politecnico di Milano  Sigg. FACCIOLI, MOLTRASIO

ed ALBINI,
del primo aliante biposto , che potete vedere nella foto-collage.

Prometto che non mancherò di farvi conoscere quanto contenuto in proposito sul libro della Editrice Bolis.

---------------------------------------------------------------
Dalla	  Segreteria	  del	  GAB	  -‐	  	  ricevo	  e	  diramo,	  per	  far	  conoscere	  a	  tutti,	  interessati	  o	  meno,	  quello	  che

merita...sapere.	  

Dopo la pausa estiva sono riprese le attività organizzate del GAB.
Si è iniziato domenica 15 con la partecipazione alla giornate del volontariato a Seriate 

dove il GAB è stato invitato per 
presentare la propria attività. Dalle 14 alle 19 il GAB è stato presente presso l'oratorio 

di via Mons. Carozzi con un 
piccolo stand e una piccola dimostrazione di volo di piccoli modelli radiocomandati.  

 La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Seriate, inserita nella festa 
Patronale.

------> Domenica 22 ci sara presso il campo di Ghisalba l'atteso e 
sempre frequentatissimo "IL CAMPANONE" 

Sulle pagine internet del gruppo verrà pubblicata  la scheda con i 
dettagli. 

-----> Domenica 6 ottobre, sempre sul campo di Ghisalba, si svolgerà 
l'altrettanto attesa manifestazione OLD-TIME. 

Anche di questo a breve verrà pubblicata la locandina.
Cordiali saluti a tutti.   E.E.

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
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Il mio suggerimento è che, se appena appena potete, fate un salto a 
GHISALBA, ne vale sempre, si impara, di tutto. 

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

Questo mi ha scritto un nuovo Amico - se qualche appassionato che conoscete bene fosse interessato ad
essere informato di queste mie

saltuarie email, passategli il mio indirizzo @ e ditegli di farsi conoscere, sarà ben accolto.
Socio dagli anni novanta, un buco di una ventina d'anni e di nuovo socio da quest'anno.  Manda pure

tutte le mail senza problema 
Fabrizio      -------->    Inviato da iPhone

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

Questo video l'ho avuto da un Amico in villeggiatura in Alta Val Seriana.
E' il volo di un'aquila cui è stata sistemata sulla schiena una piccola videocamera - Interessante.
Ciao Ivan, son felice che ti sei fatto qualche settimana di ferie .. guarda cosa ho trovato sul sito di

Repubblica …              http://video.repubblica.it/natura/francia-sulle-ali-dell-aquila-volo-radente-nel-
ghiacciaio/140207/138742?ref=HREV-2

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

http://www.volo-rc.net/blog/                      Link inviato alla Segreteria Gr. FALCHI  da  Armando Leidi e
dalla Segreteria giuntomi

via Internet - ve lo passo, gustatevelo, vi sono dei bei video ,  più o meno corti e frammisti a
della pubblicità varia, ma digeribile...

Inizio messaggio inoltrato:
Da: "a.leidi78@libero.it" <a.leidi78@libero.it>
Oggetto: articolo Taranis FrSky
Data: 06 settembre 2013 17:02:43 CEST
A: Paolo <paoloros@alice.it>
Rispondi a: "a.leidi78@libero.it" <a.leidi78@libero.it>

Un bell'articolo sul sito    http://www.volo-rc.net/blog/     riguardo alla Taranis FrSky
Fallo girare pure agli altri Falchi.         Ciao ciao    ----    Armando

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

E dopo questa chiaccherata, non mi rimane che augurarvi una buona continuazione ed un buon fine
settimana, ciao,  Ivan

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