
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 9 maggio 2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Sat, 09 May 2015 15:52:56 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
  
Buongiorno Amici tutti. 
La Segreteria del Gr. FALCHI  mi segnala che una Associazione bergamasca ha inviato 
l'invito che qui di seguito copio ed incollo per farlo conoscere a tutti : 

Buongiorno  ---Stiamo organizzando per il prossimo 28-6 una giornata in montagna ai Piani dell 
Avaro in Alta Val Brembana dedicata al volo  ed alle famiglie.   
La manifestazione vuole essere un momento di svago per bambini e famiglie con l opportunità di 
vedere diverse realtà  legate al volo, saranno presenti dei laboratori di aquiloni,   una mongolfiera,   
delle dimostrazioni di parapendio. Siamo con la presente a chiedere se potete gentilmente indicarci 
a chi ci possiamo rivolgere per essere presente in questa giornata facendo una dimostrazione di volo 
con degli aereomodelli. Disponiamo di grandi spazi ma non di una pista asfaltata. 
Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti ---  Riccardo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presidenza del gruppo ha già valutato con  i vari Consiglieri  e penso che presto diramerà  
decisioni in merito - per quel periodo non vi sono impegni e la partecipazione potrebbe essere 
decisamente affermativa. 
Potrebbe diventare un giorno di pic-nic aeromodellistico per il Gruppo, con famiglie al 
seguito, un momento di aggregazione. 
Molti soci dei Falchi abitano nella media Val Brembana, conoscono il posto e lo frequentano, 
quindi ...  (  penso io ...   poi più sotto preciso meglio... ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il 15/04/2015 15:32,  l' Amico  Franco Bugada ha scritto:  
Caro Ivan  ---  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. 
La rivista d'aviazione  Volo Sportivo, su cui scriviamo io e Carlo d'Agostino, pubblicherà  due 
articoli nostri relativi a due velivoli SIAI nei prossimi numeri. 
Chi fosse interessato , può prenotarla nella sua edicola. Esce nei primi giorni di ogni mese. 
Nell'ultimo numero di aprile c'era un nostro articolo sulle "Botti Volanti francesi e italiane" 
(Caproni Stipa ecc.).  ---   Ciao  Franco 

Unito allo scritto , Franco mi ha inviato anche una locandina, che io non riesco ad unire qui, 
vedrò in un proseguio... 
Franco mi ha anche inviate 5 belle foto di aerei della Siae Marchetti -  ne unisco  una dell' S 
79, le altre una prossima volta. 

.............................................................................................................................................. 

  
Qui di seguito invece potete ammirare quanto diramato dal Corriere,  e cioè la parata militare 
sulla Piazza Rossa di Mosca. 
Non è che facciano parate tutte le settimane, ci sono tanti aerei militari,  guardatela... 

http://video.corriere.it/mosca-70-vittoria-contro-razzismo-parata-militare-dell-esercito-
russo/17c7fac0-f61f-11e4-a548-cd8c68774c64 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Segreteria dei Falchi mi invita a guardare, sulla loro pagina di cui mi invia l'  @ , il punto 
meritevole di diffusione nel mondo . 
Guardate anche voi :  dopo di aver cliccato sull'indirizzo,  cliccate sulla parola   Visitors  
nell'angolo della finestrella azzurra, quella con tante bandierine mondiali e potrete constatare 
degli oltre 5000 contatti, vedere le varie decine di nazioni,  ecc. 
 
se guardi la nostra pagina di benvenuto troverai che abbiamo superato + di 5.000 contatti :-)  
http://www.gruppofalchi.com/home.html  
 
============================================== 
 
 L' Amico  Arbuffi,  notissimo alessandrino organizzatore, capo gruppo, animatore, ecc. ecc.  , 
manda un invito per un raduno previsto il prossimo 24 MAGGIO - non ho avuto la locandina 
ma per andarci vi serve solo la piantina che mi ha mandato, coraggio ... 
La piantina purtroppo non mi riesce utilizzarla, ma potete richiederla a ------>   direttamente 
a MARIO ARBUFFI  
Carissimi amici, 
ad integrazione di quanto inviato  ed indicato circa la gara di F2B e del RADUNO di VVC del 
prossimo 24 Maggio, allego una piantina con indicato un certo percorso per arrivare al campo 
di volo. 
Mi rendo conto che non è un gran che¨, ma penso possa aiutare.  -------- Vi ringrazio 
dell'attenzione.  
Carissimi saluti ed un cordiale arrivederci. 
Mario Arbuffi   
==================================================================== 
P.S. Se avete altri nominativi di  persone interessate , siete pregati di fare il passa parola.   
GRAZIE ANCORA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
In apertura della mia mail, vi scrivevo che avrei chiarito qualcosa circa il Monte Avaro, bene, 
leggete di seguito lo scritto dell'Amico  ARMANDO  SEGUINI e guardate la foto che ha 
inviato : 
 
caro riboli 
ti invio un foto fatta ai piani dell'avaro estate 1963/4. 
il gruppo di persone che l'aveva organizzata erano "le poiane" 
Villa , Seguini, Chiorda ,Carosio... 
naturalmente del gab (eravamo tutti del GAB ) 
penso che "le poiane" siano stato l'input alla formazione ufficiale del gruppo Falchi. 
Ho sempre avuto molta simpatia per voi e per quello che fate  con entusiasmo e passione. 
nella foto guardando con un po' di attenzione riconoscerete sicuramente molti di voi......cordialità  
armando seguini 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gruppo GAB esisteva da oltre 10 anni, si era fatto le ossa, organizzava gare e gite sociali -  
le mete erano raggiunte in auto, in comitiva, chi aveva spazio ospitava a bordo gli amici, si 
stava un giorno al Pertus, un giorno all' Avaro, un giorno alle Baite di Mezzeno, ecc.   In sana 
allegria ed in fratellanza  ---   bei tempi... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Avrei, per oggi, terminato, aggiungo quindi l'Augurio per una Buona Domenica e 
cordialissimi saluti, ciao,  Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


