
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 24 giugno 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Wed, 24 Jun 2015 18:24:07 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Cari Amici buon giorno,      
non è una mail ricca di notizie ma importante per il contenuto  : 
 
Da Amici delle Mura di Bergamo            
A Gruppo Aeromodellistico FALCHI - BERGAMO  ed Amici.  
Invio la documentazione fotografica della manifestazione spettacolare di oggi 
domenica 21.06.2015 a Sesto Calende degli idrovolanti radiocomandati, per i 
festeggiamenti del centenario della Siai Marchetti. 
Cordiali saluti.            
Il Presidente degli Amici delle Mura di Bergamo   -   Ing.Franco Meani  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Questa  mail  mi è giunta dalla riviera ligure, grazie a Guido Mascherpa : 
 
 Amici del Monte Fasce, 
         vi ricordo il raduno SAM a Montalto Pavese di domenica 5 luglio dedicato in 
particolare al MOVO M41, progettato dal grande Arve Mozzarini, e a tutti i nostri 
modelli d'epoca.  Vogliamo andarci in un bel gruppo? Mettiamoci d'accordo in 
questi due giorni di incontro sul M.Fasce: quello di domani giovedì e quello di 
sabato prossimo. Montalto Pavese è anche vicino e sarà una grande occasione per 
incontrare i nostri amici bergamaschi che tante volte hanno partecipato alle nostre 
gare di volo libero sul M.Fasce.  
         Con un caro saluto 
                       Guido Mascherpa.        Camogli, 24-06-15. 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
Geometra Gianni Ghilardi 
Fra le foto troverete quella di Gianni, che ci ha lasciato pochi giorni or sono e 
che tanti dei soci aeromodellisti bergamaschi hanno conosciuto e che 
personalmente vorrei far conoscere anche a tutti voi che mi leggete.    
Anzitutto a quelli che utilizzano i campi volo di Grassobbio e di Ghisalba.  
Il primo, Grassobbio, Gianni l'ha acquisito con il suo lavoro professionale ed è 
stato poi regalato all'Aero Club Bergamo.  
Oltre  alla  passione per l'aeromodellismo è stato pilota, brevettato ad Orio; 
negli anni in cui i Piper hanno volato per le prime volte, ha contribuito 



professionalmente  alla  realizzazione  della  Palazzina-voli, ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo.   
Come sportivo ha vinto per tre anni il Campionato Italiano categoria 
Riproduzioni radio comandate e come componente della squadra Nazionale ha 
partecipato a tre Campionati Mondiali.    
Sia per Grassobbio come per Ghisalba si è prodigato per stabilire legalmente ed 
ufficialmente la loro posizione nei confronti con il Demanio. Promotore di tanta 
attività aeromodellistica, merita un posto d'onore nei nostri ricordi e mi 
riservo di scriverne più estesamente in prossime occasioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Con la locandina unita, questo è l'invito del Presidente FALCHI :  
Buona  giornata, ecco la  locandina  di  domenica  prossima, prepariamo i  
modelli......, e un occasione anche  per  visitare un territorio particolare  nel parco  
delle orobie, e ,spreriamo  nel  meteo...., GIOVEDI  SERA, gli organizzatori  ci  
comunicheranno in base  al meteo, lo svolgimento/o rinvio.  ciao 
  
PIERPAOLO 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per oggi ho terminato, buon proseguimento a tutti, 
ciao,  Ivan 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 


