
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 29 maggio 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Fri, 29 May 2015 18:37:30 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Cari Amici aeromodellisti, vi raggiungo con una mail diversa dalle mie solite, ma molto simile. 
L'Amico Guido Mascherpa, certamente ne avrete almeno sentito parlare e scrivere, tanto è 
noto,  ha dato l'avvio ad una "ruota" di mail che mi arrivano da tutta Italia.  Non tutte sono 
qui unite, è solo un anticipo, le altre seguiranno, non mi voglio intasare... 
 
Per iniziare, dal Segretario del Gr. FALCHI  : 
L'amico Vincenzo Pedrielli ci ha gentilmente inviato la qui unita Locandina del prossimo raduno di 
alianti d'epoca denominato : 1° Raduno di Alianti Vintage - aeroporto di Calcinate del Pesce ( VA ) 
- dal 12 al 20 Giugno 2015  
Questi raduni si svolgono ogni 2 anni e vi partecipano collezionisti e piloti di alianti d'epoca 
provenienti da tutta Europa.  
Quest'anno si svolge in Italia ospiti del http://acao.it/   
Per chi è appassionato di alianti è sicuramente un occasione unica, da non perdere.  
 
Ricordo che Vincenzo Pedrielli è l'autore di 2 magnifici libri : ASIAGO 1924 e ALIANTI 
ITALIANI D'EPOCA che possono essere acquistati nei migliori negozi di modellismo oppure 
richiesti direttamente all'autore scrivendogli a : vincenzopedrielli@gmail.com oppure facendone 
richiesta di prestito bibliotecario presso la ns. segreteria : 
http://www.gruppofalchi.com/biblioteca.html  
Buona serata a tutti, Paolo 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Qui sotto invece arrivatomi da Guido Mascherpa : 
 
Il MEMORIAL dedicato al nostro grande MARIO FERRARI , 
annullato il 24 maggio per cattivo tempo, verrà 
riorganizzato il  14 giugno p.v.  sullo stesso camp o 
ALBATROS di Pozzolo Formigaro.   
Partecipare a questo raduno significa riconoscere c iò che 
Mario Ferrari ha fatto per il bene degli aeromodell isti 
liguri. Partecipare a questo raduno significa anche  
dedicare allo staff del Gruppo ALBATROS, con il suo  
Presidente Benito Alberici, la nostra gratitidine p er 
mantenere in ottimo stato il campo di volo. Vi aspe ttiamo 
numerosi con i vostri migliori modelli! 
Per ulteriori informazioni consultate il sito    www.clubalbatros.it 
Guido Mascherpa.                        Camogli,26- 05-15. 
--------------------------------------------------- -------- 
...ricevuto da LUCA DI Paolo  
 
questo Sabato avremo ospite al Monte Fasce un grande Aeromodellista Francese.  
Consultate tutto  il building log che Vi segnalo capirete di chi si tratta .... 
saranno anche più chiare le sue "capacità" modellistiche. 
 
http://www.retroplane.net/flying-machine/page1.htm 



 
http://video.corriere.it/record-mondo-skateboard-volante/0abed4c2-009a-11e5-9620-
f7b479d580d7 
 
Il link qui sopra l'ho trovato io e ve lo presento sperando 
che qualcuno spieghi di cosa si tratta e come sta i n aria  
( una spiegazione in termini chiari per tutti) 
restiamo tutti, o quasi, in attesa ... 

-------------------------------------------- 
Questo sempre da Guido Mascherpa : 
 
 Amici fascisti ( nel senso che usano il pendio del  Monte 
Fasce), oggi sul Monte Fasce, con un vento dal mare  di 11-
14 nodi, abbiamo goduto il volo della riproduzione 
dell'ALCIONE, progettato nel 1938 dal mitico Bonomi , e 
riprodotto con molta cura da Roberto Bianco.   
Ci complimentiamo con Roberto Bianco perché, nel gi ro di 
alcuni anni da quando ha cominciato, pilota molto b ene, 
costruisce abilmente e dimostra una passione genuin a per il 
raffinato aeromodellismo. 
( foto unita )  Con un caro saluto,   Guido Mascherpa.   
Camogli, 28-05-15.  
-------------------------------------------- 
Sempre da GUIDO MASCHERPA  :  
 
Cari amici aeromodellisti, 
         vi inoltro uno scritto dell'amico Giorgio Fagioli 
che ricorda alcuni episodi della sua vita. Ringrazi o 
Giorgio Fagioli e vorrei che, così come ha fatto lu i, anche 
altri ricordassero a noi episodi legati alla loro a ttività 
aeromodellistica e  aviatoria. Potete usare questo stesso 
elenco dei recapiti e-mail, magari aggiungendone al tri, 
oppure indirizzandolo soltanto a me che poi lo diff onderò 
con un breve commento. Credetemi non  è tempo perso . Queste 
anche brevi storie verranno raccolte e costituirann o un 
"pasol" degli eventi dell'aeromodellismo italiano. 
        Con un abbraccio 
Guido Mascherpa                      Camogli, 29-05 -15. 
##############################  
 
Bellissimo l'Alcione!!! Molti anni fa l'avevo anche fatto!!  
Io invece ho cominciato a fare un modello senz'altro inedito! St tratta del B 1 Littore in scala 1:5 
che è stato il primo aliante progettato dall'ing. Ermanno Bazzocchi che fu probabilmente il più 
grande progettista di aerei italiano.  
   Io ero un suo buon , anche perché mio cugino, l' ing. Luciano Fagioli, era il direttore del settore 
sperimentare della Aeronautica Macchi dove l'ing. Bazzocchi fu il direttore tecnico fin dal 1945. 



  La sigla MB che contrassegnava tutti gli aerei Macchi a partire dal MB 308 (il famoso Macchino) 
fino al mitico MB 339. significava proprio Macchi Bazzocchi.. 
  Pensa che sin dal 1982, anno in cui andai ad abitare a Varese, fino a quando Bazzocchi morì, tutti i 
venerdì sera andavo a mangiare la pizza  con lui, assieme ai suoi collaboratori più vicini! 
  Anche Bazzocchi fu un grande ed appassionato aeromodellista e proprio per la passione che ci 
accomunava mi regalò i disegni originali del suo primo aliante B 1 Littore che aveva progettato nel 
1934!! 
  Si tratta di ben 12 tavole che comprendevano persino la scelta ed il dimensionamento di tutte le 
parti in legno- 
  I disegni dell'aereo sono in scala 1.5, per cui essendo il B 1 un aliante da 14 metri di apertura alare, 
il disegno può essere usato direttamente per costruire un modello da 2.80 mt. di ap. alare, che è 
quello che io sto facendo. 
  Se qualcuno fosse interessato a costruire questo modello, io posso vendergli le copie dei 12 disegni 
al prezzo di €. 50 + spese di spedizione (che è quello che mi costa riprodurli).      ------      
Eventualmente fatemi sapere.  -----   Ciao Giorgio 
 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
Cari Amici   leggete, leggete tutto, spero troviate interessante come l'ho trovato io,  e  se 
potete, aderite all'invito di Guido Mascherpa e buttate giù due righe  dei vostri trascorsi 
aeromodellistici, li leggeremo tutti con piacere.             Ciao, buon fine settimana a tutti,  Ivan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 



 


