
-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: ( T ) 13 settembre agosto 2014 - Ai miei Amici aeromodellisti e qualche Pilota

Data: Sat, 13 Sep 2014 11:48:05 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 
 
Buongiorno a tutti - 
come prima notizia ho messo la mail di Armando Leidi - seguite il suo suggerimento. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ciao a tutti, 
ho aperto sul forum Barone Rosso una discussione sulla costruzione passo-passo del kit del mio nuovo indoor, lo 
Staudacher XR 2014   Se siete interessati mi potete seguire 
cliccandoqui                                                                                                                                                                           
                                                    http://www.baroneroso.it/forum/aeromodellismo-volo-3d/324361-vi-presento-il-mio-
nuovo-staudacher-xr-2014-a.html         e se volete partecipare chiedendomi spiegazioni o dandomi consigli, sarete i 
bene accetti! ---   Vi ricordo che il giorno 23 novembre a Caravaggio ci sarà la 1° edizione del meeting "Volare Indoor" 
organizzato dal nostro Gruppo Falchi, quindi.... non vi resta che preparare i modelli  !!!! ---  Ciao ciao  Armando Leidi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I soci del Gruppo Falchi troveranno scritti e foto gia visti , le foto possono riguardarle, magari leggere non 
servirà, ma per tutti gli altri miei Amici sono cose, spero, che non hanno mai visto, quindi... 
Il seguente mi è stato inviato dall' Argentina, dall' amico Jorge Pieroni : 
Rv: Cementerio de aviones.EEUU 

Digno de conocer que existe y saber que muchos aun son utilizables.  

¡Cementerio . . .  en actividad ! 
----------------------------------------- 
 

Tutto il mondo visita il  sito del Gr. FALCHI di Be rgamo  

quasi3000 volte da aeromodellisti mondiali, abitanti in ben 50 Nazioni  !!! 
Per vostra comodità vi trascrivo i due siti qui di seguito : 
 
http://gruppoaereomodellisticocolibribergamo.blogspot.it/ 
 
www.gruppofalchi.com   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    per vedere questo cliccare  www.maaagmag.com.au    sotto la scritta  "the enjoi  Wingspan visit"  

  " visit our  ecc.  ed anche MODEL AERONAUTICA" 
     
  
   

 



 

 Ready for take -off!  

The MAAA has a new flight plan and we’re ready for take-off. We bring you Wingspan, 
our new quarterly digital magazine. 

In the first edition we look at management matters that 
clubs may face, introduce you to the Wingspan Flight 
School, bring to light some common safety incidents and 
get out and about with our members! 

To enjoy Wingspan visit www.maaamag.com.au  

On top of our digital magazine, we want to better 
understand the needs of our members and find new 
ways to communicate. We’d just remind everyone to take 
our survey at www.surveymonkey.com/s/maaa. 

We want to hear our members’ views, because their 
passion and pride in our sport will affect the future of 
aero-modelling across the country! 

How can you help?  

• Please, tell your clubs about our new magazine and encourage them to let their 
members know what’s happening! 

• If you’d like to advertise in the magazine, or have any story ideas please email 
us at editor@maaa.asn.au. 

• Encourage your members to take part in our online survey so that we can meet 
your expectations 

Until next time, have a safe, fun flight! 



 

Neil Tank 
President 

Contact us | Visit our website | Unsubscribe 
 

 

 
 E da Paolo Rossi ho ricevuto questo video di un mod ello R.C. monocanale, con comando caricato 
da matassina d'elastico : se annusate un po e qualc uno fra chi legge va indietro di qualche anno, 
sentirà ancora il profumo dell'etere, che con l'oli o ed il petrolio era il carburante del motore diese l... 
 
quando una volta si volava ... con una monocanale, scappamento ad elastico .... e profumo di etere ...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-zJabGF_XoI  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A questo punto, buon fine settimana e buona domenic a, con tanti bei voli ed ottimi atterraggi,   ciao,   
Ivan  


