
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( T3 ) 5 dicembre 2014 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data: Fri, 05 Dec 2014 11:30:27 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Buon giorno a tutti - 
Cari Amici buon giorno, avrete compreso che in questo ultimo periodo  sono un po' in 
confusione,   dopo che mi hanno "copiati" gli indirizzi che avevo nel mio PC e " malandrini 
patentati "  hanno tentato di farne un uso truffaldino, ho dovuto correre ai ripari, denunciare 
alle Poste ed ai Carabinieri, cambiare il mio indirizzo @ -         sono rimasto frastornato ...   
ho già segnalato l'indirizzo nuovo, ma ve lo voglio riproporre, nella riga qui sotto : 
 

---------->          ivan1926poloni@gmail.com    
              
prendete nota e ... grazie a quanti mi hanno già scritto...  

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

 
Riprendo nuovamente l'invio dei miei cordiali saluti a tutti, accompagnati possibilmente 
sempre da foto, video e quanto riesco a trovare di interessante, questa è la mia speranza.   
Inizierò con il suggerirvi  qualcosa  :  ci stiamo avvicinando alle Feste Natalizie e di fine Anno  
ed è il tempo dei regali. 

Se pensate di farvi un regalo per Natale, o di farlo a qualche vostro amico modellista/volovelista, 
perché non considerare uno dei libri dell'amico Vincenzo Pedrielli.  ?   Ve ne propongo alcune 
immagini, i lettori bergamaschi li possono trovare presso i negozi specializzati "ALISEI " e 
MODELBERG.  

Quei miei lettori che sono fuori provincia  possono contattare direttamente l'Autore, inviando 
una email  a   ----->  <vincenzopedrielli@gmail.com> e conoscere  così i prezzi, le modalità di 
pagamento,  i modi per effettuare la spedizione ecc.  
 

Questi libri sono scritti in Italiano ed Inglese e  potranno aiutarvi a comprendere  una lingua che 
dovreste iniziare a coltivare, mentre chi già la conosce magari  la rinfresca un po : leggendo si 
impara sempre.  

======================================================================= 

Recentemente ho ricevuto dall'amico Pedrielli alcuni  video degli anni "30  ;  qui 
sotto  potete gustarli anche voi. 
Accompagna i video con un suo scritto,  spera che piacciano anche a me :  ma certo 
che mi piacciono, e li gusto anche, mi riportano indietro nel tempo, quando potevo 
accarezzare i Breda 15, gli AS1 ed i Ca100 nell'hangar della R.U.N.A. , a Ponte S. 
Pietro, sotto gli occhi del Panssì, così era chiamato il ragazzetto che aiutava i piloti 
nella movimentazione degli aerei del Club. Io ero ancor più ragazzetto di lui, ero 
comunque un socio, aeromodellista... 



Il piacere di ritrovare 10 anni dopo il Panssì, meccanico presso l'Aero Club , ha 
completato il cerchio.  
Spero che i video piacciano anche a voi, diversamente, potete sempre farli girare 
fra i vostri amici simpatizzandi. 
Ricevo sempre tanti video, foto, scritti ecc,  -  non tutto riesco a passarveli, non 
posso caricare  troppo la mia mail... 
In serbo ne ho di ricevuti dall'Amico Antonio Mizzan e dalla Segreteria dei Falchi, 
abbiate pazienza,  arriveranno ... 

------------------------------------------------------------ 
ecco i video... 

 
Ciao Ivan,  per me questi filmati sono una POESIA....Spero piacciano anche a te  -- 
Ciao  Vincenzo  

 Italia.Asiago  

http://www.youtube.com/watch?v=wcStVQawMsQ 

La VII riunione di volo con aliante 

http://www.youtube.com/watch?v=q8cP1-voObk 

Il volo nazionale di volo veleggiato sull’altopiano di Asiago 

http://www.youtube.com/watch?v=yPW0Pm6AdQU 

La scuola di volo a vela di Asiago 

http://www.youtube.com/watch?v=1A2Dg8rVwAY 

-------------------------------------------------------------------------------- 
.........  e per alleggerire un po,  guardate che gente con "fegato" c'è in giro ...... 

 
http://video.corriere.it/record-mondo-ciclista-contro-ferrari-333-kmh/73b5ac88-68c6-11e4-aa33-
bc752730e772 
 
( dal corriere della sera  ) 
 

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

 A questo punto, tante buone cose a tutti, con l'augurio per un buon fine settimana 
ed una Buona Domenica -  ciao,  Ivan 
====================================================== 



 



 

 


