
----- Original Message -----  
From: Ivan Poloni  
Sent: Thursday, January 29, 2015 6:12 PM 
Subject: ( C ) 30 gennaio 2015- ai miei amici aeromodcellisti e qualche pilota 
 
 
Cari Amici di passione   (  Aeronautica, astronautica, aeromodellismo  ). 
Nella mia riserva di notizie varie  mi si sono ammucchiati diversi servizi, per cui ho deciso, 
per questa volta, di farne un bel mucchietto e passarveli, senza commenti o quasi.   
Fatemi sapere, se avete voglia e tempo,  i Vs/   commenti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo da guardare... 
 
UFO THAILANDESE  
http://video.corriere.it/fuoco-d-artificio-ufo-immagini-spettacolare-lancio/406f6d88-8cec-11e4-
8376-7968cfa1d9ad 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anche questo solo da guardare... 
 
UOMO VOLANTE  NEL CIELO DI DUBAI 
 
http://video.corriere.it/zaino-reazione-batte-aereo-acrobazie-cielo/dd0514ee-8117-11e4-98b8-
fc3cd6b38980 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Sempre e solo da guardare... 
 
RIENTRO DALLO SPAZIO - VISTO STANDO SULLA CAPSULA 
 
http://video.corriere.it/orion-rientro-visto-dall-interno-capsula/a1dd38b0-89c3-11e4-a99b-
e824d44ec40b 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo è da leggere, meditare e copiare, o chiedere - lascio fare a voi ...   
( qualcuno dirà "pubblicità, ma è un ns/ socio ) 
 
E' disponibile finalmente il PITUEXTRA VVC  modello acrobatico F2B del Campione Italiano 
Marco Valliera prodotto dalla SB PROD visitate la pagina web a questo indirizzo                 
http://sb-prod.webs.com/i-nostri-prodotti-2 

Ciao ciao     Armando Leidi  
----------------------------------------------------------------------- 

ATTERRAGGI DA BRIVIDI -  Impariamo da loro ad atter rare con il vento di traverso     
(salvo il nostro socio Thomas che lo fa gia...tutti i giorni) 

http://video.corriere.it/venti-fortissimi-inghilterra-atterraggi-sono-brividi/5168f73c-9852-11e4-
bb9d-b2ffcea2bbd2  

 

 



Questo mi è giunto dalla Segreteria del Gruppo FALCHI   

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

Tratto dal Corriere d.Sera -  guardatelo ... 

http://video.corriere.it/immagini-sottomarine-dell-aeromodello-caduto/36444dc2-9ef0-11e4-9ffe-
303918e77b90 
 
AUSTRALIA -   Aeromodello in mare,   e la  videocamera continua a riprendere....... 

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

Questo seguente , ricevuto gentilmente dal noto Vincenzo Pedrielli, è molto istruttivo -  

Fatelo vedere e conservatelo ... 

Ciao Ivan,    per me questi modelli sono delle vere poesie. Sei d'accordo?     Ciao    Vincenzo  

 https://www.facebook.com/video.php?v=799473553422395 
 ...  e certo che sono d'accordo ... 

=======================================================================
======================================== 
Questo è una notizia dell' ECO di BERGAMO -       

in molti abbiamo visto il sorvolo dei tre aerei  ( ma erano altissimi  ) 
Gentili  Amici,  

Ivan Poloni ha pensato di inviarvi una pagina da http://www.ecodibergamo.it .  

Insieme alla pagina, ivan poloni vi invia questo me ssaggio: 
"vedete un po cosa succede nel cielo ... 
---- 
 
Per visualizzare la pagina, clicca sul link seguent e: 
 
 
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/aereo-no n-risponde-allarme-terrorismo 
due-caccia-lo-agganciano-sopra-bergamo_1102138_11/  
 
Grazie per aver usufruito del nostro servizio 
=================================================== =============================
================================  
 
Bene, termino con alcune notizie,  captate dalla mi a  "radio 
campo"  ( non chiare ne complete, ma è sempre meglio che n iente, no !? )  ---  

Dunque, tutto è quasi pronto per domenica, in vista  della  

presentazione in volo del Gr. FALCHI BG alle Autori tà del/nel 
complesso sportivo di Urgnano. 
Poi ho sentito anche in merito alla TAVOLETTATA ed all'intenzione 
di presenziare almeno come dovere e spettatori , se  non proprio 
competitori, alla riunione torinese organizzata da Valliera. 



Buon ultimo l'aumento del numero dei soci Falchi e la gradita 
visita di due importanti personaggi dei gruppi aero modellistici 
novaresi ( non conosco ne nomi ne loro rispettive mansioni, qu indi 
non mi azzardo a segnalare, magari casco in errore ) - Sono venuti 
per accordare gli impegni in merito  a due riunioni 
aeromodellistiche nel novarese - Una per modelli OL D TIME in 
generale ed una sempre  per OLD TIME ma in pendio, veleggiatori 
ovvio.      Cosa dite, cosa ne pensate ... fatemi s apere.  
Chiudo come sempre salutandovi con tanta cordialità  ed augurando 
un buon fine settimana, ciao, Ivan 
--------------------------------------------------- ---------------
------------------------------------ 
  

 

 
 


