
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 11 luglio 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Sat, 11 Jul 2015 16:23:40 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
CARI  AMICI BUONGIORNO  -   
Inizio la mia chiaccherata illustrandovi la prima f oto  che ho unito. 
L'ho tratta, tagliandola un po,  dalla bellissima e dizione di SETTIMO CIELO appena 
appena giuntomi: 
La foto è una minima parte di un articolo di Enzo P erico, che descrive il perchè ha 
deciso di costruirsiuna riproduzione molto impegnat iva.      
 ENZO è un bergamasco  e la passione per le riprodu zioni, l'ha sempre avuta nel 
sangue, come tutti i bergamaschi nati con l'impront a delle prime manifestazioni 
e gare svoltesi in Piazza della Libertà negli anni dal 1950 in poi: oltretutto poi Enzo è 
stato Presidente del GAB BERGAMO.        
Non ho chiesto il permesso a Cesare De Robertis di usare una foto traendola dal 
suo bellissimo Settimo Cielo 2015, sono certo che c omprenderà ma mi faceva tanto 
piacere farvela vedere e segnalarvi al contempo sia  il certosino lavoro di Enzo 
Perico come l'altrettanto appassionato impegno di C esare nella preparazione della 
edizione che tanti di noi aeromodellisti conoscono e se voi che leggete non l'avete 
sempre acquistata, vi invito a recarvi subito nei n egozi ove potrete trovarla. 
Sono certo che non ve ne pentirete e magari cercher ete i numeri precedenti. 
Oltre a Settimo Cielo, se  li avete conosciuti ma n on li leggete ogni volta che 
escono, cercate MODELLISTICA e MODELLISMO, ed abbon atevi, senza dimenticare 
L'AQUILONE di SAM 2001  ed il BOLLETTINO dell' UNIO NE TOSCANA 
AEROMODELLISTI - meritano di essere letti, chiedete  a vostri Amici e vi daranno 
informazioni. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e dalla Segreteria FALCHI ricevo e vi passo :  
 
.....  guardiamo quelli che al mare trovano la dinamica ....  
vedete qua :              https://www.youtube.com/watch?v=R_Q2ffMepLQ  
Paolo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da Verona   l'Amico SERGIO TOMELLERI mi ha inviato quanto sotto  e penso proprio 
potrà interessare  tutti quelli che usano motorini elettrici, depron e  micro-
miniapparati-RC per svolazzare in palestre:  
 
Ciao Ivan 
Un mio amico australiano predilige la categoria F2a ma non disdegna i modelli a volo 
libero. 
Gli ho chiesto dettagli circa il suo "tappeto volante"  col quale ha vinto recentemente una  
gara rimanendo in volo per 45 minuti nell'arco dei 60 a disposizione, e mi ha inviato questa 
e-mail con copia di una loro rivista. 
Da osservare che da quelle parti tira sempre vento, e mantenere un modello a volo libero, 
quale che sia la sua configurazione, entro la distanza ammessa non è facile.  
Sono certo che qualcuno troverà ispirazione, magari per una versione elettrica con 
radiocomando. 
Il pilota del tappeto volante  si chiama, ovviamente,    Abduhl.   Un salutone a tutti i 
bergamaschi,   Tom 



La pagina della rivista non l'ho unita, era scritta  ovviamente in inglese ed 
abbastanza pesante come pixel  .......... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questo non è un invito recente, ma ve lo passo per conoscere  e comprendere come 
si fa a tenere  uniti  i Soci dei Gruppi, ad alimentare la fiamma della pa ssione ed 
allargare conoscenze ed amicizie : 
 
 
Amici aeromodellisti vicini e lontani,  
      ...e se ci recassimo sul Fasce giovedì prossi mo? Le previsioni del meteo sono: 
"Giornata serena. Vento assente. Temperatura minima  di 19 °C e massima di 26 °C. 
Zero termico a 3700 metri."  
Che ne dite? Sergio Resemini ha espresso il desider io di raggiungerci e questa è 
una buona occasione. Per gli amici lontani questo v ale come un segnale della 
nostra "vivacità". 
 ... un abbraccio a voi tutti che leggete, da  Camo gli ..Guido Mascherpa. 
------------------------------------------------------------------------- 
http://www.rcmovie.de/video/4c03f1f21bc6459b675a/6-Eswt-in-Helmlingen-276-2862015 
 

...gentilmente giuntomi da ANTONIO MIZZAN (COCQUIO,  Varese) - guardate tutto... 
 
Non so se gia l'avete visto, ora potete rivederlo lo stesso, ma più completo,  cliccate il sito 
sulla destra, e guardate bene.         . Vedrete il trionfo del depron. Che io uso adesso 
abbastanza di frequente, ma il modello del Piper, quello rosso e quello bianco sono super.  
Un caro saluto a tutti, e ci sentiamo. Antonio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
nell'unire tre foto da Montalto Pavese ed i Piani d el Monte Avaro,  
termino augurando a tutti tanti buoni voli ed una B uona Domenica,  ciao,   Ivan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


