
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 18 luglio 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota 

Data: Sat, 18 Jul 2015 19:21:24 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
cari Amici, buongiorno, 
anche se è tardi, pomeriggio molto avanzato. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dunque, sarà una mail avventurosa, spero bene. Unisco 3 video , divertitevi a guardare e se 
per caso già li conoscete, fate come al solito, passateli a qualche vostro amico simpatizzante. 
Questo è della nostra Pattuglia Nazionale: 
 
http://video.corriere.it/aeronautica-militare/f2ad381e-2c8c-11e5-94f7-9449122e9ae1 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questo invece tratta del primo aereo "elettrico" che fa la traversata della Manica : 
 
http://video.corriere.it/fan-primo-aereo-elettrico-ad-attraversare-manica/d5ee0550-296c-11e5-
8a16-f989e7f12ffa 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questo è un bel volo del P38 e mi ha riportato negli anni "46, guerra finita, campo di Orio al 
Serio, visto il sorvolo del campo, atterraggio,  decollo e passaggio basso di saluto : 
emozionante... 
P 38  
 
https://www.youtube.com/watch?v=p26NYiRXm2s               
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ho unito anche, di nuovo, una foto parziale tratta dall'edizione 2015 di SETTIMO CIELO. 
la foto l'avevo unita due mail fa, ma molti non l'avevano ricevuta. Merita la vediate e ben 
sarebbe che provvedeste a comperare l'edizione, bellissima, istruttiva, completa. 
Il modello di metri 6 e mezzo d'apertura è favoloso, la freccia alare guardatela bene, ha 4 tipi 
di angolatura, nel tronco centrale è negativa. Certo che di anni ne sono passati, da quando 
incontrai ENZO sulla Maresana in cerca di un giusto pendio ( con moglie e figliolanza ... ) 
 
Vi invito tutti anche a leggere, meglio se abbonati, anche MODELLISTICA ,  
MODELLISMO   e se siete amanti o simpatizzanti Old Time, anche L'AQUILONE  curato da 
SAM 2001,  se poi amate il volo libero ed il nostro passato aeromodellistico contattate il 
Bollettino dell' UTA , per il volo vincolato moderno e passato contattate VOLO VINCOLATO 
SICILIA - datemi retta, informatevi. 
 
Per oggi chiudo ed invio, fatemi sapere se non ricevete o manca qualcosa - ciao a tutti ed , 
ovvio, BUONA DOMENICA,   Ivan 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


