
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 12 giugno 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota

Data: Fri, 12 Jun 2015 20:39:33 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 

BOEING 787 - 9 
 
Buongiorno Amici, inizio con un video che presenta un bel volo plastico di un BOEIG pilotato 
da un manico ( manico , non maniaco ) - immagino che tutti vorremmo volare così 
plasticamente e dolci con i nostri modelli 
 
http://video.corriere.it/decollo-quasi-verticale-partenza-boeing-show/2a84382c-10d7-11e5-
b09a-9f9a058e6057?playlistId=970 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
AGLI AMICI AEROMODELLISTI  
  
 Vi trasmetto l' invito al tradizionale raduno in pendio a Malga Garda per domenica  21 giugno, con preghiera 
di diffusione a tutti gli amici interessati a tale attività.  
  
E' una giornata all' insegna della totale libertà di volo senza vincoli ad eccezione del rispetto delle elementari 
norme di sicurezza, iscrizione ( anzi sarebbe meglio dire partecipazione poiché non c'è una vera iscrizione ) 
gratuita ma pranzo a pagamento presso la malga o al sacco come ognuno preferisce. 
  
A presto   ---   GAB Gruppo Aeromodellisti Bellunesi         ----    Il Presidente    Cason Bernardo 

 

Questo messaggio di Bernardo Cason, Presidente   del Gruppo Bellunese, lo divulgo con piacere - chi 
può, aderisca all'invito - Cason è stato un nostro Socio, del GAB intendo dire, quando eravamo circa 
300 aeromodellisti nell' AEROCLUB BERGAMO, ed il no stro gruppo attraeva modellisti di Bologna, 
Napoli, Lecco, Belluno, Ferrara e ne avrei altri da  ricordare - le nostre insegne facevano bella mostr a 
in tutta Italia, in tante gare. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

    

RIVOLTO RIVOLTO RIVOLTO RIVOLTO - Anniversario Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
Forse non ci sono più posti, ma provate a chiedere al  socio ROBERTO CAROSIO - 
provate... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Questo è un video di Horst - mi è stato inviato da ANTONIO  MIZZAN, al quale avevo chiesto notizie 
in  merito di HORST appunto,   e  sotto potete legg ere quanto mi ha scritto -  Antonio lo conosce 
bene. 
 
https://vimeo.com/129861066 

Il suo mestiere è il fotografo per l'università di Marburg da 10 anni. Prima era un 
fotografo freelancer e vendeva foto a chi era interessato. Collabora alla rivista 
tedesca Aufwind (specializzata in veleggiatori) con cartoon strips ed eventuali 
articoli su altre riviste modellistiche, per modelli che fa. O faceva. Usa una 3 
canali TX tedesca sui 40 Mhz, monostick, come le vecchie Cox di 40 anni prima. 
O una Tx normale 4-6ch per le altre riprese, con camera a bordo, ecc. E' una 
macchietta molto simpatica. 



PIANI DELL'AVAROPIANI DELL'AVAROPIANI DELL'AVAROPIANI DELL'AVARO    

==================> ==================> ==================> ==================> Vi avevo messi al corrente di contatti dei Falchi con 
un gruppo che organizzava una giornata ai Piani dell' Avaro - non ne  sono 
al corrente, ma se volete potete andarci anche privatamente,  non col 
Gruppo - provate a chiedere informazioni in Sede Falchi - una giornata  in 
montagna non può far male ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
Questo microscopico scritto  mi è giunto da un amico di Bolzano, la foto è bella , un bel modello in un 
bel cielo  
 
.....CONSIDERO BELLA. SI TRATTA DEL MIO  
ASW 27 DI CINQUE METRI DI APERTURA ALARE SCATTATA L 'ANNO SCORSO ALL'ALPE DI 
SIUSI. COME FOTO NON E' PERFETTA MA A ME PIACE MOLT O PERCHE' IL MODELLO E' 
CIRCONDATO DALLE NUVOLE..  
 

la foto mi è piaciuta, molto  serena, calmante...  e quindi godetela come l'ho gf oduta 
io. 
 

Termino con auguri per un buon fine di settimana  e  
tanti buoni voli,  ciao,  Ivan 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 


