
-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: ( T2 ) 27 settembre 2014 - ai miei Amici aeromodellisti e qualche Pilota 

Data: Sat, 27 Sep 2014 14:54:59 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 
 
Buongiorno Amici, invio  - ci vuole tempo per vedere tutto, ma ne vale la pena ,  

vedrete.Per vedere, dovete premere su        Segui il video    che 
appare dopo aver cliccato  la  striscia-link  ---     

Ciao a tutti, buon divertimento -  Ivan 
--------------------------------------------------------------------------------
Questo  filmato  , suddiviso in 4 spezzoni, l'ho avuto dal noto 
Vincenzo Pedrielli, che in  Italia organizza ogni anno delle 
giornate dedicate al volo a vela, su campi di volo nazionali, 
a rotazione - Descrive dettagliatamente come si progetta un 
modello-gigante, magari una riproduzione di un vero aliante. 
Qui sotto un parziale commento del Presidente capaci ... si 
danno da fare, fa bene... 
ciao IVAN,   hoooo!!  finalmente sono riuscito  a  vederlo, ho trovato  il link  in fondo  alla  pagina che  mi  hai  
mandato  oggi,  SPETTACOLARE !! e perfino esagerati......., tecnicamenti  bravissimi, ma per la  maggior  
parte  degli  aeromodellisti, inarrivabili queste  costruzioni, adesso che è un pò di tempo che gli appasionati 
vogliono  solo  i pronti  al  volo......,comunque  meglio cosi, di da almeno l'esempio dell'aeromodellismo  che  
si puo  fare, se ci appassiona,e si  sta  in un gruppo. per l'anno  prossimo  verdemo.   grazie del  

filmato, slauti a  tu dei FALCHI, che ho ridotto all'essenziale per 
motivi di spazio. Certo, non arriveremo mai, noi, a fare 
costruzioni del genere, ma sapere che gruppi di persone tutti 
voi. che leggete queste righe -  PIERPAOLO   (Presidente Gr. FALCHI - BG ) 
 Il 
video
é   qui   sotto mi si è ingarbugliato la scrittura, fate finta di 
niente, non ditelo a nessuno  -  andate avanti...... 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: I: WIEN 

Data: 
 

Mittente: 
 

A: 'Ivan Poloni' <ivanpoloni@gmail.com> 
 

Ciao Ivan, 

 hai già visto questo video? 

 Ciao 

Vincenzo 

http://www.ig-albatros.ch/index.php/fotos-videos/videogalerie/videos-von-projekten 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ciao Ivan,  
come va ?? sei libero per un caffè oggi ???  
intanto vedi qua : 
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/09/25/foto/aerion_as2_il_nuovo_concorde_voler_entro_il
_2021-96655916/1/?ref=HRESS-3#1  

(  ricevuto dalla Segreteria  del Gruppo  FALCHI Bergamo) 

................................................................................................................................. 

Hi,  
     Everyone is invited to the Gordon Burford Day,  
to be held on Sunday 12th October 2014  
Click the link below for more details.  
www.nswffs.com.au/Gordon_Burford.pdf  
Thank You  
Cheers  
Barry R Lee  
Registrar  
NSWFFS Inc.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

Ciao a tutti, stavolta mi si è ingarbugliato tutto - non riesco a mettere in ordine - ma una 
BUONA DOMENICA voglio augurarvela ugualmente -   Ciao, scusate,  Ivan 

 

 

 

 


