
Cari amici buongiorno -  Ho unito diverse cose interessanti e mi auguro che possiate vederle e gradirle tutte:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sul quotidiano locale ho letto della GIORNATA DEL VOLO dell'AERO CLUB BERGAMO, partecipate numerosi

http://www.ecodibergamo.it/stories/Tempo%20Libero/382642_aero_club_la_giornata_del_volo_domenica_appuntamento_in_pista/

=========================================================================================================
===============

E' stato cambiato lo STATUTO degli AERO CLUB ITALIANI, dovreste tutti essere interessati e conoscerlo - ve l'ho unito -
leggetelo

Con la Gazzetta pubblicata 18.3.2013, a firma del Presidente della Repubblica, 
è stato approvato e pubblicato il nuovo Statuto dell'AeC.I che modifica e sostituisce quello precedente del 20.10.2004

Unisco la copia della GAZZETTA della REPUBBLICA --- copia per chi doverosamente dovrebbe conoscerla 
=========================================================================================================

=============

il link seguente , ed anche quello sotto, mostrano momenti della Mostra sull'Aeroporto Le Bourget di Parigi

http://www.corriere.it/esteri/foto/06-2013/air-show/bourget/bourget-via-air-show_d18b5084-d59b-11e2-becd-8fd8278f5bec.shtml#1 

===========================================================
============================================================ 

http://video.corriere.it/debutta-airbus-a350-battesimo-l-aereo-fibra-carbonio/e1bc700a-d523-11e2-afc2-77c7bab72214 

=========================================================================================================
================

Foto molto particolare quella inviatami dagli amici Pino ( SAM 2001) e Claudio ( Gr. di Cremona)  :

Hello friends,  here enclosed the photo of a new drone made by Agusta/Westland  It is a completely new product not jet known !                
                                  You are a lucky person to have a photo of this Unmanned Air Vehicle !

 Carissimi amici,    Qui allegato Vi invio la foto di un nuovissimo Drone  costruito dalla Agusta/Westland

E’ un prodotto completamente nuovo e non ancora conosciuto dal grande pubblico !

Voi siete fra i fortunati a possedere una foto di questo veicolo aereo senza pilota a bordo    --  Happy landings   Claudio  Petracco

 Fin qui quello che ho avuto dagli amici Pino Càrbini e Claudio Petracco  -  poi ho trovato questi, che unisco :

http://www.corriere.it/scienze/foto/06-2013/zero/agusta/progetto-zero-agusta_3f8dd63a-d8e7-11e2-8ffc-5f2d0b7e19c1.shtml#6 

http://video.corriere.it/agusta-westland-presenta-rotocraft-ibrido-aereo-elicottero/2ea10450-d8ec-11e2-8ffc-5f2d0b7e19c1 
=========================================================================================================
==============

Vi ricordo la manifestazione al Campo Sportivo di Capriolo domenica 23 giugno 2013. Cercate di venire. Modelli elettrici, elicotteri, VVC e i Falchettiiiiiiii.
Ciao! Allego la Locandina per l'orario. 

Questo scritto via mail mi è giunto da Claudio Nava, chi vuole può partecipare - guardate la locandina unita.
=========================================================================================================

======

...e per finire, i miei saluti cordiali a tutti, con un Buon fine settimana, tanti bei voli e felici atterraggi.  Ivan
=========================================================================================================

==============

 

statuto_AeCI.pdf (4,2 MB)

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
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Associazione Sportiva Dilettantistica

“Gruppo Aeromodellistico Falchi Bergamo”

Sede: Via Manzoni, 1 24050 Zanica (Bg)           c.f. 95181910167

  Oggi si vola!
Domenica  23  giugno  2013,  dalle  14.00  in  poi,  il  “Gruppo 

Aeromodellistico  Falchi  Bergamo”,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  

Capriolo,  organizza  presso  il  campo  sportivo  di  Capriolo  in  via  

Montenero, una manifestazione di aeromodellismo. I ragazzi potranno  

provare a pilotare un aeromodello, costruire un piccolo aereo di legno e  

fare una garetta sul campo. Vi aspettiamo numerosi!

Buoni voli e felici  

atterraggi!
Info: 333/3309818

flynava.62@gmail.com

www.gruppofalchi.com


