
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto:   15 marzo 2014 - ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data:  Sat, 21 Mar 2015 16:41:18 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 

Cari Amici buon giorno - quando leggerete sarà  forse lunedì, quindi prendete il 
mio saluto come inizio della settimana, per tutti i 7 giorni. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo messaggio ci è stato chiesto di farlo girare, di pubblicizzarlo, eccolo quindi a 
tutti voi.  

Buona sera a Voi Signori, 

come vedete dalla locandina allegata il comune di Fiumata nel Lazio organizza questo primo evento 
a cui vorranno far seguire altri, ed il webmaster La Placa Massimo che sta confezionando il nostro 
sito web ci ha contattato per richiedere adesione di modellisti (sia aereo che barche) che vogliano 
partecipare a questo raduno non competitivo con qualsiasi tipo di modello e soprattutto di 
motorizzazione, quindi anche lo scoppio. 

Detto questo, ti chiedo di diramare ai nostri soci l'invito a partecipare all' evento dandone 
comunicazione al sottoscritto circa l' adesione poiché il Comune compilerà  una lista di 
partecipanti all' evento a cui sarà  offerto il pranzo presso una location che ci verrà comunicata a 
breve. 

Tra le varie, se il Direttivo non ha nulla in contrario, l'associazione di Fiumata/Comune potrebbe 
inserire sulla locandina il nostro logo, sarà  compito del sottoscritto portare un nostro striscione da 
montare sul campo e quindi il nostro logo circolerà  fra i partecipanti.  

Fatemi sapere a stretto giro poiché dovranno ufficializzare la locandina a brevissimo. 

Un saluto a Voi.  Pierangelo 

Leggete la locandina e decidete cosa volete fare in merito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questo video è arrivato per tutti da Armando Leidi  è  divertente, una strega volante, fattibile, 
cliccatelo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questo saluto per tutti è il ringraziamento di Paolo Cascarano a  Marco  Manzoni 
 

-VOI FALCHI VOLATE ALTISSIMO COME SEMPRE , nei 2 siti di stamattina che mi ha 
mandato MARCO ho trovato la fusoliera in GERMANIA alle 13 di oggi ed ho scritto,  hanno la 
fusoliera  110 euro + 12 di spedizione e voilaaaaaaa  il CIRRUS riprendera' a volare 

ciaoooooooooooo  e GRAZIE TANTE a Marco e salutissimi a Tutti  i Falchi   
Paolo  

 



Nuovamente Armando Leidi, che invia un video che dovete ammirare 

Ciao a tutti! 
Dato che siamo ancora in tema indoor, vi propongo la visione di questo video del volo di Gernot 
Bruckmann ai Mondiali di F3P del 2013, quando è diventato Campione del Mondo per la prima 
volta! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XvE9L_79-2Y 

  Davvero sensazionale! Armando Leidi 
 
Questo sotto per godere di quello che fanno dei veramente appassionati 
restauratori...    (avuto da Paolo Rossi) 
 
http://www.b-29doc.com/photo-video.php  
 
================================================ 
 
E concludo con tanti buoni voli a tutti,   e come già scritto,  una buona settimana,  
ciao, Ivan 
 


