
-------- Messaggio Inoltrato --------  

Oggetto:  ( T3 ) 11 dicembre 2014 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data:  Thu, 11 Dec 2014 21:43:14 +0100 

Mittente:  Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 

Buon giorno Amici, 

unite trovate un ritaglio dal quotidiano bergamasco L' ECO DI BERGAMO, con 

un breve ma significativo commento in merito alla Riunione Sperimentale svoltasi 

nel Palazzetto dello Sport  di  Caravaggio.   Poi potrete vedere ed anche fare una 

scelta fra i vari  video passatimi da un noto socio dei Falchi, ex Pilota con sulle 

spalle anche una parziale ricostruzione di un favoloso PIPER col quale ha fatto un 

"sacco" di voli, portando uno alla volta sulle nostre montagne amici Falchi .    

Troverete anche la copertina del Notiziario che stampa e distribuisce il Museo 

dell'Aviazione  di Rimini, dedicato a "G. Casolari" - non lo conoscete ? ma dai, 

siete vergognosi ! il motivo per farvelo conoscere lo spiegherò una prossima volta - 

per il momento vi dico che riguarda modelli donati da MARA TOMELLERI al 

Museo riminese. 

Spero che il cognome vi ricordi qualcuno, un nostro attivo amico , socio a suo 

tempo del GAB-BG, riproduzionista. 

Scrivendo del Fascicolo del Museo di Rimini, mi sovviene che stamattina ho letto 

anche il Bollettino dell'  U.T.A.  : fra i vari ed interessanti argomenti, una 

recensione di scritti ricavati da Notiziari australiani o neozelandesi, di un disegno 

del "mondiale"  BALESTRUCCIO,  ridisegnato da John Quigley con notizie ed 

appunti passatigli da soci del Gr. FALCHI in primis e di seguito anche da diversi 

soci di SAM 2001 e SAM ITALIA  ---->  Vi prometto che prossimamente potrete 

anche vedere gli scritti ( in inglese ), magari parziali - li conserverò per voi - poi il 

Bollettino U.T.A. propone anche  una foto con Raffaele Oberti e due suoi allievi 

riproduzionisti  ( Guerra e Paredi ) pronti per una gara svoltasi a Seriate, molti 

anni or sono - La Giuria era quella formata da Giudici lombardi,  che potete vedere 

sulla copertina del terzo libro con i Notiziari GAB-BG dal n° 200 al n° 299 -  

cliccando   www.gruppofalchi.com     nella sezione  " Le notizie "- 

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

Avete contattato Vincenzo Pedrielli al   ----->  vincenzopedrielli@gmail.com      per i 

libri da regalare a vostri amici  ?? 

Coraggio, siete ancora in tempo.  Qui sotto vi passo un video del CORRIERE d. 

SERA con un motociclista sull' 8 volante o montagne russe, come preferite 

chiamarlo : 

   
http://video.corriere.it/moto-montagne-russe-giro-brividi/132baa04-7fb7-11e4-92ce-

497eb7f0f7a3?playlistId=a7bd04a6-7de1-11df-a575-00  

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

....  Da Gianni Zambelli ricevo e passo in visione a tutti - i Falchi l'hanno gia visto, 

ma lo riguarderanno volentieri. 

Oltre al video  principale, ve ne sono visibili ed a scelta un'altra decina -  fate voi 

...... 

http://www.gruppofalchi.com/
mailto:vincenzopedrielli@gmail.com
http://video.corriere.it/moto-montagne-russe-giro-brividi/132baa04-7fb7-11e4-92ce-497eb7f0f7a3?playlistId=a7bd04a6-7de1-11df-a575-00
http://video.corriere.it/moto-montagne-russe-giro-brividi/132baa04-7fb7-11e4-92ce-497eb7f0f7a3?playlistId=a7bd04a6-7de1-11df-a575-00


Sent: Monday, December 08, 2014 5:56 PM 

Subject: FW: Navy Drone... 

 

 

Click Here:  X-47B UCAS Aviation History Under Way 

----------------------------------------
---------------------------- 
Beh, a questo punto devo solo augurarvi un buon fine settimana, seguito 
da una Buona Domenica - ciao,  Ivan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

http://www.youtube.com/embed/WC8U5_4lo2c?feature=player_embedded


 

 


