
-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: ( T ) 6 settembre agosto 2014 - Ai miei Amici aeromodellisti e qualche Pilota 

Data: Sat, 06 Sep 2014 19:18:42 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 
 
Buon giorno Amici :  sembra facile, fare promesse e poi mantenerle  ! 
 
C'è sempre l'imponderabile che manda tutto all'aria - 
Ad ogni modo, la gradita visita di due Amici mi ha dato uno scossone, ho guardato la data della mia precedente 
mail ed ho visto che era trascorso quasi un mese... -  
Bestia che roba... ........ ed eccomi qua. il fatto è che quando cominciai, non volevo ne istruirvi ne rallegrarvi, 
volevo solo farvi sentire legati ad una attività ludica, che può diventare sportiva ed anche molto impegnativa, se 
si hanno intenzioni decisamente.....   serie. 
Col tempo mi sono accorto che molti lettori mi seguono e mi aspettano... al sabato, solo per il piacere di non 
sentirsi soli con la loro, e mia, passione -  bene, avanti così, ognuno fa quel che può, e che vuole. 
E per riempire questa amichevole mail, ho preso collabo di razioni inviatemi gentilmente da soci dei Falchi , che 
gia le hanno viste e magari le rivedono con piacere, diversamente, buttano..., senza disappunti. 
Comincio con il copiare ed incollare quanto avuto dall'attivissimo PIERPAOLO : 
 
buon pomeriggio, in allegato  la  pagina  di  apertura  del bellissimo articolo del socio ARMANDO, sul vvc 
indoor  che MODELLISMO   ha  dedicato nel l'ultimo  numero,  
ringraziamo ARMANDO oltre che per l'esauriente descrizione  dell'articolo, anche in merito all'attività che 
svolgiamo  in palestra  con il corso  (a proposito, comincia il 26 ottobre....), per le altre  pagine, venite  in 
sede......, o comperate  MODELLISMO che  sarebbe il minimo (visto lo spazio dedicatoci........), ciao 
  
PIERPAOLO 
------------------------------------------------------------------->>>    
Certamente avrete comperato, come ogni mese, MODELL ISTCA o MODELLISMO, magari siete anche 
abbonati,  Sono le nostre uniche 2 (due) riviste sp ecialistiche e bisogna sostenerle con gli 
abbonamenti, come minimo ! 
Non le avete lette, eravate in ferie al mare ?  Ma dai, allora vi siete persi il favoloso lavoro di 
ARMANDO LEIDI , che dopo quello di ROBERTO VITI sul lo stampato del Gruppo Siciliano VVC, ha 
confermato che fra di noi vi sono persone che ci sa nno fare, scrivere  e pubblicizzare. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
...e dopo l'aiuto di Pierpaolo, ecco 
quanto preso dal corriere della sera - non tutti ha nno il tempo e l'opportunità di vedere tutto ... 
 
http://video.corriere.it/usa-atterraggio-emergenza-uno-sgabello/653fc4a2-fefb-11e3-8a2a-88aba4066e9e 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
....ed Antonio Piatti mi da un aiuto con il sotto evidenziato  video : 
 
Il giorno 29 agosto 2014 21:27, Antonio Piatti <djantony1966@gmail.com> ha scritto: 
BUONA SERA A TUTTI.      
guardate questo superbo idrovolante , noi alcune volte litighiamo a carburare 2-3-4 motori........questo ne ha 16 aiutoooo  
http://youtu.be/u44eSAd3ngc 
                                                                                              Antonio Piatti - -  ciao,  Ivan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
... e sempre la collaborazione di Antonio,ci consente di  vedere il sotto segnato video : 
 https://www.youtube.com/watch?v=FFrm4... 
 
                                                                                              Antonio Piatti   -  piccole riproduzioni 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per questa volta me la sono cavata a buon mercato - Buon fine settimana a tutti ed una Buona Domenica 


