
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 14 maggio 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Thu, 14 May 2015 18:49:36 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
Cari Amici buongiorno, 
 sono avanti rispetto al solito, ma leggendo quanto scrive PIERO MUZIO capirete il perchè : 
 
Sabato 16 c.m. all'Istituto Aeronautico Maxwell, in Via Don G.Calabria,  ci sarà una festa dell' Aria, 
dalla 10,30 per gli studenti,  nel pomm. per tutti.  
Mi sono trovato coinvolto  per una serie di circostanze. Infatti ai tempi della Rizzoli abitavo in 
Zona, mio figlio ha sempre vissuto appunto da allora a Città Studi, zona Leonardo da Vinci e 
Politecnico  che pure ora è nella stessa "Zona 3" . 
Ogni mattina , da fine anni '60 al 1973 passavo davanti all'istituto allora VII° e/o  Molinari, tuttora 
esistente,  dove è nato anche questo Istituto Maxwell.  
Quella strada terminava proprio in Via Civitavecchia, non ancora Angelo Rizzoli. Essa era l'ultima 
costruzione e dopo solo campi coltivati. 
Da una telefonata ed un incontro   con la Prof.sa Laura Rigon, infaticabile organizzatrice,  è nata la 
Sua richiesta a parlare delle mie passioni per aerei, motori, volo e tutto quanto connesso in cielo 
terra e mare , aeromodelli ma non solo. Abbastanza incoscientemente ho accettato. 
E' la prima esperienza per loro, per Prof.sa e anche per me.  
Chi vorrà esserci è benvenuto .       Saluti.     Piero Muzio 

Il tempo per decidere è stretto, ma mi interessava farvi conoscere lo scritto del Campione 
Italiano Piero Muzio affinché comprendiate quel che fanno persone appassionate ed inclini a 
propagandare il nostro sport. 
Anche se  non sempre e dappertutto si può partecipare,  presenziare alle gare o manifestazioni 
od almeno restare al corrente di quel che si riesce a conoscere è gia un bel passo avanti.  Si 
allargano le conoscenze e le amicizie, almeno dei gruppi raggiungibili da ognuno di noi, poiché 
si sa, ognuno ha la sua autonomia ed il suo raggio d'azione. 
Oltre tutto poi, c'è sempre da imparare e l'esperienza è la somma di errori ma anche di 
impegno. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ricorderete che in una mia mail precedente vi scrissi di un "falco" ritrovato, bene leggete qui 
sotto quello che  Filippo Meani ha scritto : 
 
 Invitandovi a visionare il sito: http://www.siaimarchetticentenario.it/ vi invitiamo a 
partecipare ai vari eventi che troverete nel sito e in particolare ...alla manifestazione 
idromodellistica che si terrà Sesto Calende il 21 giugno 15 come da locandina allegata.              
Diffondete il verbo!       Un cordiale saluto 

Filippo Meani     ex Falco GAB....ex SIAI Marchetti, Agusta e Alenia Aermacchi..  

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



 
 
questo link mostra un "drone" rifornito di carburan te mentre è in volo 
 
http://video.corriere.it/prima-assoluta-drone-rifornito-volo/76eda938-ea75-11e4-850d-dfc1f9b6f2f5 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anche Franco Bugada mi scrive in merito alla SIAI MARCHETTI, ed unisce foto di famosi 
aerei realizzati dalla ditta Aeronautica di Sesto Calende             -- 
Franco Bugada ha scritto: 
Quest’anno è il centenario della nota SIAI Marchetti che tanti aeroplani ha dato all’Italia. Penso che 
potresti fare due righe sul tuo notiziario. L’azienda non esiste più essendo stata acquistata da Agusta 
e poi da Aermacchi, oggi divenuta Alenia        -----    Ciao    Franco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questo video mostra che "fegato" hanno due  ormai  noti cultori del volo libero 
 
http://video.corriere.it/jetpack-dubai-spettacolare-impresa-svizzero-volante/2cc4b5d8-f928-
11e4-9246d7229677f 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buona continuazione, salutandovi tutti con tanta cordialità,  ciao  ,  Ivan 

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

 

 



 

 

 


