
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( g ) 20 novembre 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Fri, 20 Nov 2015 21:48:15 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Cari Amici, ho avuto una divergenza con i miei coll aboratori domestici, hanno incrociato le braccia 
e mi sono ritrovato elenchi in confusione - qualche  amico avrà "perso" qualche mia mail, alcuni 
hanno scritto reclamando gentilmente - qualche indi rizzo è andato perso,  fatemi sapere, vedrò 
nei prossimi giorni di rimediare al meglio, attendo  vostre mail.   
Intanto questa mia la sistemo meglio che posso, abb iate pazienza,  non voletemene ... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
http://www.corriere.it/scienze/cards/gli-aerei-futu ro-progetti-reali-ed-esercizi-stile-voleremo-cosi/d 8-
double-bubble-doppia-bolla_principale.shtml  
 
Questo link è interessante, guardatelo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
http://biggeekdad.com/2015/09/92-year-old-veteran-flies-spitfire-again/ 
 
Questo video farà mangiare le unghie a chi vorrebbe  essere al posto della anziana pilota inglese. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
http://video.corriere.it/lima-paracadutista-resta-i mpigliato-nell-aereo-volo-30-minuti/21e9c832-8899-
11e5-a995-c9048b83b4c2  
 
Questo video  guardatelo bene e meditate a quanta fortuna il par acadutista ha avuto,  anche se fuor di 
dubbio è abile. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Paolo Cascarano, quel nostro socio che tutti conosc iamo sempre con il cappello, ha inviato questo :  
CIAO IVAN tutto ok? io bene eccoti il video del 1° dei 4 voli fatti domenica con la BESTIA N° 1  IL DE  
HAVILLAND DH4   , , sono andato alla grande adesso che mi hanno saldato a TIG la flangia del collettore 
del motore , in totale in 2 anni e mezzo sono 45 voli , finalmente potyrai vedere la BESTIA IN VOLO AH AH  
CIAOOO E SALUTONI A TUTTI   ----     Paolo  CASCARANO 
https://www.youtube.com/watch?v=eg0T5Gc_gOM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Qui sotto il nostro consocio Alfonso fa sapere a tu tti che il suo indirizzo è stato cambiato -  prende te 
nota :  
__________________________________ 
 Carissimi  CONSOCI,    volevo informarvi che dal 15 novembre 2015 il mio indirizzo e-mail dovrà essere 
sostituito con il seguente : 
alfonso.naclerio52@gmail.com           un saluto a tutti .  Alfonso Naclerio 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ho consegnato ad Alberto degli ALISEI Bergamo una decina dei  nostri nuovi depliants e mi ha informato di 
dire a tutti che il negozio chiuderà a fine mese . 
Tutto quel che ancora è disponibile viene offerto con super sconti .        
Paolo 
 
Anche di questa segnalazione prendete nota,  e maga ri approfittatene   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questa segnalazione è per tutti chi vuole essere pr esente, anche come spettatore applaudente :  
Ricordo nuovamente ai soci, amici e simpatizzanti  che domenica prossima il Gruppo organizza la 2^ 
edizione VOLARE INDOOR  presso il Palazzetto dello Sport di Caravaggio  = Orario di inizio 10:00 fino alle 
ore 18:00  
***  raccomando di indossare scarpe da ginnastica prima di entrare in pista  ***  
 
Ai soliti lavoratori ignoti, ci si trova venerdì sera in sede per coordinare il lavoro di preparazione da fare 
sabato sera  
SALUTISSIMI A TUTTI  ---   Paolo  



 
Questa breve mail  mi giunge dall'estero, oltremodo  gradita, certamente comprenderete ...  

Grazie Ivan . La tua mail è sempre interessante .  
Mi ci vuole molto tempo per tradurre  e comprendere  ,  ma mi è sempre piaciuto .  
            Garry Henderson Smith 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questa mail viene dall'Argentina, l'avrete gia vist a, riguardatela o passatela ad amici vostri: 
 
Il 22/12/2012 02:24, Jorge Pérez Pieroni ha scritto:  FOTO DI AEREI 
 DE ANTAÑO    ----->    è l'elenco di foto unito -  guardatelo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io per questa volta termino qua, chiedo scusa per l o scombinamento segnalato ed auguro a tutti un 
BUON FINE SETTIMANA 
CIAO CORDIALMENTE a TUTTI,   IVAN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  
  

 
 


