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

Oggetto: ( G ) 25 luglio 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Sat, 25 Jul 2015 14:17:12 +0200 

Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 

Buon giorno a tutti. 

Due parole in accompagnamento a quanto ho ricevuto o comunque vi invio,   lasciando spazio 

per quello che vorrete leggere a puntino.   Il primo scritto qui sotto è dell'Ing. Ferdinando Galè, 

che ringrazio. 

Unito allo scritto anche l'appello fra gli allegati: 

 

Caro Ivan,  

Forse potresti inserire questo appello nel tuo mini-notiziario, che è letto con interesse da tanti 

appassionati.  

Grazie mille  e cordiali saluti; ossequi alla Signora. Caro Ivan,  

Se non l'hai già fatto in passato, forse potresti segnalare ai tuoi affezionati lettori anche il sito 

www.rcaeromodellismo.it.  

Mi sembra molto interessante; vedi tu.    Cordiali saluti.  

================================================================================ 

 

Questo avuto da Antonio Mizzan,  godetelo : 

http://www.rcmovie.de/video/4c03f1f21bc6459b675a/6-Eswt-in-Helmlingen-276-2862015 

Non so se lo hai già visto. Ma se vuoi vedere lo stesso, ma più completo, guarda il sito sulla destra, 

e cliccalo. Vedrai il trionfo del depron. Io stesso lo uso adesso abbastanza di frequente, ma il 

modello del Piper, quello rosso e quello bianco sono super.          

Un caro saluto, e ci risentiremo.        Antonio 

============================================ 

 

Quello qui sotto è molto interessante,   leggete attentamente -   

L'ho ricevuto grazie al Segretario di SAM L'AQUILONE  2001  : 

Ciao Pino, 

sto faticosamente rimettendo insieme i disegni/tavole allegate di Modellismo prima serie, 

purtroppo andate perdute. 

Mi servirebbero le tavole allegate al n° 36 e al n° 38 del 1951, ma solo se originali. No copie. 

Trattasi rispettivamente dei disegni del Lockheed P.38 e del Super Phoenix. 

Ti sarei grato se trasmettessi la mia richiesta a tutti i soci.          

 Un cordiale saluto     .Frigerio Roberto 

Se potete dare una mano, contattate  tramite la Segreteria del AQUILONE 2001   

( info@sam2001.it ) 

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

  

AVETE COMPERATO   " SETTIMO CIELO "  ?  VI SIETE  ABBONATI A  MODELLISTICA  ED A 

MODELLISMO  ? 

CONTATTATE ANCHE    :  AQUILONE SAM 2001 , IL BOLLETTINO  U.T,A. 

 SULLE RIVISTE E SUI BOLLETTINI LEGGERETE COSE INTERESSANTI, FORMATIVE E RESTERETE IN 

CONTATTO CON GLI AEROMODEDLLISTI ITALIANI   ------      



SAPRETE PER TEMPO SE NELLA VOSTRA ZONA SONO IN CALENDARIO MANIFESTAZIONI O GARE  

----   CONOSCERETE NUOVI AMICI, ALLARGHERETE LE  VOSTRE CONOSCENZE ED APPRENDERERTE 

COSE CHE OPERANDO SEMPRE E SOLO SUL CAMPO DI VOLO  CUI SIETE TESSERATI ED ABITUATI, 

NON IMPARERETE MAI. 

================================================================================ 

 

Forse l'avrete gia vista e letta - non farà male se la rivedete o la passate magari a qualche vostro 

amico. 

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

Buongiorno per cessata attività del nostro negozio di modellismo vendiamo la seguente merce a 

prezzo di realizzo trattasi quindi di merce tutta nuova e ancora in scatola tra cui aeromodelli, 

automodelli, motori,elettronica, componenti di ogni genere ecc. 

il trasporto costa 10 euro a collo in tutta Italia per il pagamento accettiamo paypal o bonifico 

bancario abbiamo anche un sito internet per gli ordini www.gmodelstore.com oppure via mail a 

infogmodel@gmail.com o telefonicamente al 0424 19 63 050    ---   

saremmo grati se condividete la presente mail con i vostri soci e colleghi aeromodellisti  

cordiali saluti  

  

 

- BLIZZARD MULTIPLEX hotliner in epp         70.00 

- CALMATO 40 trainer in legno apertura 1.40        70.00 

- PHOENIX TIGER SHARK F 20 acrobatico in legno apertura 1.40              90.00 

- THUNDER TIGER SEA FURY riproduzione in fibra e legno apertura 1.70     190.00 

- BLACK HORSE AT6 TEXAN riproduzione in fibra e legno apertura 1.70            180.00 

- SEAGUL MODEL DEWOITENNE D520 riproduzione in fibra e legno apertura 1.65    170.00  

- THUNDER TIGER VELOCITY acrobatico completo di motore e regolatore apertura 80 cm    90.00 

- EFLITE EDGE acrobatico in legno apertura 80 cm         45.00                                                       

- SEAGUL MODEL CAP 232 acrobatico in legno apertura 1.65      150.00 

- HYPE P51 MUSTANG riproduzione in epp completa di motore e regolatore apertura 70cm         

75.00              

- PARKZONE RADIAN aliante in epp completo di motore regolatore e servi apertura 2.00             

85.00 

- GRATE PLANES REACTOR biplano acrobatico in legno apertura 80cm     120.00 

- PARKZONE F4F WILDCAT riproduzione completa di servi motore e regolatore apertura 80 

cm           85.00 

- ROBBE VECTOR JET modello ventola intubata completo di motore ventola apertura 70cm   120.00 

- FMS P 40 riproduzione epp con carrelli retrattili motore regolatore servi apertura 1.40        150.00 

- GRATE PLANES VIPER 500 scatola pylon in legno apertura 1.40                                    100.00 

- JP DELTEC scatola in legno tuttala apertura 80cm                                                40.00 

- EDGE 540 scatola in legno modello acrobatico apertura 80cm                                      80.00 

- EXTRA 260 scatola in legno modello acrobatico apertura 80cm       75.00      75.00      

- SWALLOW RC SYATEM acrobatico in epp completo di servi regolatore e motore apertura 2.00   

75.00 

- GRATE PLANES SUPER SPORTER scatola in legno modello semiacrobatico apertura 1.00           

75.00 

- ALPHA 1500 aliante completo di motore servi e regolatore apertura 1.0                           85.00 

- HYPE P47 riproduzione in epp apertura 80cm         70.00 

- SF CESSNA 185 riproduzione in epp completa di motore e regolatore apertura 1.40    75.00 



- THUNDER TIGER BEAVER riproduzione in abs apertura 1.40       75.00 

- GeC F4 PHANTOM aeromodello ventola intubata pronto a volare apertura 1.00                       95.00 

- FS SOLO SPORT trainer scatola in legno apertura 1.40                60.00 

- NINE EAGLES SKY CLIMBER aliante in epp pronto a volare apertura 2.00                            75.00 

- MAXI SWIFT tuttala in epp apertura 1.50                 45.00 

- COURAGE 40 trainer in legno apertura 1.40                50.00 

- MIGLET modello ventola intubata apertura 80cm         45.00 

- THUNDER TIGER READY trainer in abs apertura 1.40        75.00 

- ELEMENT f3a acrobatico in legno apertura 1.40         75.00 

- HH YAK 54 scatola in legno aeromodello acrobatico apertura 2.20     250.00 

- MOTORE ASP 61             65.00 

- MOTORE ASP 91             75.00 

- MATERIALE VARIO, MOTORI ELICHE COMPONENTI SERVI ECC 

 

Marco Contro                      Cordiali saluti 

GMODEL snc          Via Rossano 94           36056 Belvedere di Tezze sul Brenta        Vicenza Italy  

tel/fax +39 0424 1963050  ----    p.i.  03572650244       www.gmodelstore.com 

 

infogmodel@gmail.com 

 

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

 

A tutti un augurio per un buon fine settimana ed una BUONA DOMENICA, ciao, Ivan 

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

 

 
 
 
 
Buon giorno Ivan. 
Con la presente Le invio il disegno del pinguino da inviare a Paolo Dapporto per 
le opportune verifiche. 
Grazie per la cortese sollecitudine nel trovare notizie relative al modello in 
questione- 
Buon pomeriggio a Lei e Signora 
Annibale leidi  
----- Original Message -----  
From: Kawrety  
To: annibale leidi  
Sent: Saturday, April 05, 2014 4:53 PM 
Subject: Fwd: PINGUINO - trovato la fonte 
 
Ciao Annibale - ho ritrovata la mail di Paolo Dapporto, al quale avevo chiesto notizie del 
disegno avuto dagli aeromodellisti bolognesi nel 1950 circa - come puoi leggere, un loro ing. 
Ortelli lo aveva disegnato e chiamato " PICCHIO " , mentre noi, io e Renzo Colombo, 
avevamo fatto piccole modifiche cambiando nome, ribattezzato " PINGUINO " -  l'anno 
quindi è il 1950 -  ( ricorda di stampare su carta questi scambi di mail , e conservare ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



-------- Messaggio originale --------  
Oggetto: trovato la fonte 

Data: Sun, 09 May 2010 10:59:32 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com> 

A: Leidi, Annibale <a.leidi78@libero.it> 
 
Ciao Annibale. Mi ha scritto Paolo Dapporto, bolognese, anche lui costruttore dell'antenato 
del Pinguino. 
Ti copio ed incollo quello che mi ha scritto, così sei al corrente.  ciao, buona domenica, a 
Ghisalba.  Ivan 
*************************************************** ***************************** 
 
Ciao Ivan  
La tua mail non ha nessun disegno allegato, ma solo la foto di un ULM 
Negli anni 50 per i corsi di aeromodellismo che vedeva la sezione aeromodellisti  di allora guidata 
dall'Ing Aurelio Ortelli, era il Picchio. Lo stesso Ortelli ne era sia il progettista che il disegnatore, 
Anche io ho iniziato costruendo il Picchio, Fu disegnato da Ortelli proprio nel 1950 ed io partecipai 
al corso di aeromodellismo nel 1951 Ortelli è ancora vispo, ha superato gli 80 anni, ma non si 
interessa oggi più di aeromodellismo ma è disponibile a dare tutte le notizie 
Inviami comunque il disegno per una esatta verifica             ( questa è di ieri 8 maggio ) 
Ciao Paolo        
*************************************************** ************************* 
 

 In effetti è diverso dal Picchio . avete cambiato il punto debole di quel progetto, togliendo la cabina 
che, ricordo, aveva un punto debole in caso di atterraggio violento. 
Buon lavoro ed un abbraccio    Paolo 
                                                                                         ( questa invece è di stamattina  9 maggio ) 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Metti da parte le foto del modello, quando sarà tutto pronto, finito, fotografato,  prepareremo 
un bel servizio per Modellistica, facendo sapere a tutt'Italia   quello che facevamo quasi 50 
anni fa e quello che facciamo ora. 
Ciao,  Ivan 

 
 
 
 
 

 

 


