
-------- Messaggio originale -------- 
Da: Ivan Poloni  

Data:13/06/2014 18:20 (GMT+01:00)  

A:  

Oggetto: ( T ) 13 giugno 2014 - Ai miei Amici aeromodellisti e qualche Pilota  
 

 

Carissimi Amici di passione buongiorno - spero di raggiungervi con questo mie breve scritto e 

con gli aiuti collaborativi di PAOLO  R. della Segreteria Gruppo Falchi oltre che di quanto ha 

gentilmente fatto pervenire dall' Australia l'Amico  BARRY LEE della MAAA, cui si è pure 

aggiunto l'  Argentino JORGE P. PIERONI -   

Divertitevi guardando, leggendo : vi chiedo un favore  ---->>  domandate a qualche vostro 

amicoche gia riceve queste mie mail se gli sono arrivate - potrebbe essaere stato eliminato per 

sbaglio, in quanto è in corso un rifacimento delle MAIL-LIST - vi ringrazio io e vi ringrazierà 

anche lui, per la collaborazione. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Grazie all amico Carlo Panceri, simpatizzante del Gruppo Falchi, che ha reso disponibile il suo 
archivio video, abbiamo provveduto a digitalizzare diversi filmati ed a caricarli sul nostro sito 

internet.  

( scusate la qualità ma è il meglio che si poteva fare ).  

 
Ci troverete alcuni ed importanti raduni dei primordi della SAM Italia quali quelli di Udine, 

Cologno, Gorizia, Molinella, Pavullo e molti altri,  nonchè quelli fatti oltre frontiera, a Vienna ed in 

Inghilterra in occasione del 50° della Coppa Wakefield vinta dagli italiani.  

Dove trovate 2 visioni per lo stesso raduno è dovuto al fatto che sono riprese da 2 videocamere 
diverse.  

Ci ritroverete una moltitudine di vecchi amici, anche quelli non più tra noi, e sarà un fiume di 

emozioni ed un bel ricordare dei bei tempi passati .  

 
Potete visionarli qua : http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html  

 

Buona visione, ciao a tutti, Paolo  

 
PS = il sito internet del Gruppo Falchi si rende disponibile ad ospitare materiale foto video degli 

amici aeromodellisti, sopratutto quelli del centro - sud Italia che, per motivi logistici, raramente 

abbiamo avuto il piacere di incontrare.  

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

Quello che segue mi è giunto dall'  AUSTRALIA,  grazie all' 

Amico  BARRY  LEE . 
Vedendo quello che fanno gli altri, c'è sempre da imparare ed è un piacere potersi 

scambiare notizie, foto, ecc. 
 

Cominciate a cliccare nella finestra dove trovate scritto  Ready for take-off ! ,  sotto il grassetto 

To enjoy Wingspan visit, e poi, continuate... 
 

 

 
 

http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html


 

 

  

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! 

http://isonicemailmarketer.com.au/link.php?M=833099&N=766&L=852&F=H
http://isonicemailmarketer.com.au/link.php?M=833099&N=766&L=850&F=H
http://isonicemailmarketer.com.au/link.php?M=833099&N=766&L=831&F=H
http://isonicemailmarketer.com.au/link.php?M=833099&N=766&L=851&F=H


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 
 

 
 

 

 

 

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

 FW: AVION SOLAR HELIOS   -   giuntomi dall' Argentina grazie all'Amico  Jorge P. 

Pieroni   (  che tutti i lettori ringraziano in coro ) 

questo è il pezzo fornitoci dall' argentino  JORGE  , pezzo che trovate unito 

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

 

A tutti gli Amici, un Buon fine settimana, seguito da una BUONA DOMENICA -  da tanti bei 

voli e felici atterraggi -   ciao,  Ivan 

 

mailto:editor@maaa.asn.au
mailto:secretary@maaa.asn.au
http://isonicemailmarketer.com.au/link.php?M=833099&N=766&L=831&F=H
http://isonicemailmarketer.com.au/unsubscribe.php?M=833099&C=c560d71fd0da651314d37d27a7a78bdf&L=505&N=766

