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

Oggetto: ( g ) 29 agosto 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota 

Data: Sat, 29 Aug 2015 19:04:37 +0200 

Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 

Cari Amici Buon giorno, 

vi raggiungo velocemente con quattro parole di accompagnamento.  

Inizio con il video qui sotto, inviatomi daAntonio Mizzan - il video non sono riuscito a vederlo, 

non sono aggregato a Facebook - se qualcuno fra voi  lo vede, magari lo trasforma in visibile 

anche per me, siagentile e me lo invii : ringrazio sin da ora, Ivan. 

 

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

https://www.facebook.com/337645475070/videos 

Alcuni autocostruiti sono nuovi, ma altri no.  

Ma partire ed atterrare in una lunghezza di aereo è sempre top. Godete e meditate. 

Antonio 

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

http://video.corriere.it/volo-primo-drone-sony/7dee259c-4be5-11e5-b0ec-4048f87abc66 

 

Questo video mostra il volo di un drone realizzato dalla SONY, che non è un aeromodellista che 

conosciamo, ma quella ditta dell'Estremo Oriente... 

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

  Con un caro saluto per tutti, da Guido Mascherpa ho ricevuto il sotto p.s.  : 

"Volare e conversare del più e del meno è come fare all'amore raccontando i fatti del giorno."   

                             (Anonimo)   

... se poi questo p.s. lo mettete in pratica sul Monte Fasce e con un aliante..., 

non  smetterete  neanche  se  foste pagati.                                                                                             

Camogli, 27-08-15. 

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

http://video.corriere.it/usa-pilota-mago-atterra-l-aereo-una-ruota-sola/b8459078-4af9-11e5-

9f12-8a25e5d314d3  

 

Un video dell'atterraggio riuscito bene ad un pilota abile, con difficolta e noie al carrello: bravo, 

perbacco. 

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

 

E per oggi termino     unendo quello che avevo promesso a SERGIO TOMELLERI, dopo essere 

riuscito a convincere l'arabo -  vedrete anche i due piloti che con un aereo leggerissimo 

progettato negli anni del '90 hanno fatto il giro del mondo senza scalo  e con i quali mi sono 

complimentato a LE BOURGET in occasione di una gita per circa 100 aeromodellisti e piloti, gita 

organizzata dalla Sez. Aeromodellismo del nostro Aeroclub, quando ancora si chiamava G.A.B. 

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



Spero anche di inserire in ultimo la locandina preparata da Armando LEIDI per l'appuntamento 

in PALESTRA a Caravaggio  in novembre, 

PRENDETE NOTA 

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

 

A tutti un buon Wk. End, tanti bei voli e tanta cordialità,  Ivan 

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

.... e se trovate qualcosa che non va, ricordate il vecchio detto : 

" Non sempre le ciambelle riescono col buco " 

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

 

 


