
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 7 novembre 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota

Data: Sat, 7 Nov 2015 16:47:26 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 

 
Cari Amici, rieccomi, molto in ritardo, ma come sap ete, ci sono quelli che fanno le 
pentole ma non si preoccupano dei coperchi - prende temi come sono - qualcuno mi 
ha chiesto se possono inviare questi miei messaggi a loro amici, con la speranza 
che da simpatizzanti diventino interessati ad impeg narsi pure loro - MA CERTO, 
mandate, mandate, i miei scritti non hanno copyrigh t, sono liberi, passateli agli 
amici vostri, con auguri per il meglio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Questo sotto avuto da Antonio Mizzan dalla provinci a di Varese .  

Ricevuto alcuni minuti fa. Horst si supera ogni volta. Godete e saluti a tutti. 
Antonio         http://vimeo.com/144092227  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     (  la foto l'ho unita sopra, come allegato -  la troverete in fondo allo scritto ) 
 
La foto qui sopra ritrae uno sperimentale convertip lano dell'  AGUSTA -  precipitato 
purtroppo per un incidente che è costato la vita ad  un collaudatore specialista della 
ditta - Onore al caduto ed al suo compagno che era con lui sull'  Agusta 609 -  
sicuramente avrete tutti saputo e del tentativo, ri uscito, di non coinvolgere case 
abitate. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eg0T5Gc_gOM 
 
==================================================================== 
Questo è sempre un invio-collaborazione di Antonio Mizzan.  

Il 26/10/2015 09:15, antonio_mizzan@libero.it ha scritto: 
Appena ricevuto da Hagnau, con il raduno di autunno di chiusura voli. Il lago è a secco, e 
come al solito agitato per decolli dei modelli (mare mosso). Ci sono i soliti Dornier Val 
grandi e piccoli (depron) e 2 o 3 Beriev a getto che volano come dovrebbe volare uno a 
reazione. 
Saluti a tutti 
Antonio                             https://vimeo.com/143533356  
 
==================================================================== 
 
questa notizia ci ha riempiti d'orgoglio, Ninetto R identi è l'unico italiano a 
raggiungere il livello...  
 
 Il nostro presidente Paolo Montesi mi incarica di diramare questo suo messaggio.  

Lo faccio molto volentieri e credo che la notizia faccia piacere a tutti voi. 

Cordiali saluti a tutti. 

Pino Carbini 



  

La  SAM 2001 L’ Aquilone, è onorata di comunicare a  tutti i suoi soci ed amici che 

GIOVANNI  RIDENTI  è stato accolto nella Society of  Antique Modelers Hall of Fame.  

La celebrazione ufficiale con la consegna della tar ga alle figlie Giovanna e Gina, si 

terrà il giorno 23 novembre 2015 ad Henderson – Nev ada USA.  

Di questo siamo  molto orgogliosi,  anche perchè   NINETTO  è   l’unico 

aeromodellista italiano ad aver meritato tale onore . 
  
Paolo Montesi  
Presidente SAM 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Qui sotto  due video di gente con ali e molto fegato : certo occorre avere un bel pelo 
sullo petto... 
 
tp://video.corriere.it/folle-volo-tuta-alare-gratta cieli-panama-city/4046c234-814c-
11e5-8d6e-15298a7eb858  
 
http://video.corriere.it/volo-accanto-un-a380-ultima-pazzia-jetman/1a60685e-83d1-11e5-
8754-dc886b8dbd7a 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 
Sulla copertina dell'uscito Notiziario toscano dell ' U.T.A. hanno avuto l'onore di 
piazzarsi in una foto tre nostri Soci dei FALCHI BG   - Paolo Rossi e Viti che stanno 
carburando il motore del famoso BUGATTI progettato all'inizio dello scorso secolo 
da un Ing. belga, mentre accanto c'è il collaudator e  Carlo Antonio Zorzoli, che a suo 
tempo fece il volo di collaudo del Piper di Gianni Zambelli e recentemente collaudò 
il CAPRONI 100 trimotore ricostruito da Zanardo su disegni originali anteguerra 
1915-18 - Internamente ha trovato spazio ed onore a nche il MOVO M 12 di Annibale 
Leidi -  
Non conoscete il Notiziario UTA  ??  ma scrivete su bito a Maurizio Merciai. 51100 
Pistoia,via Vitoni 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ho terminato, un caro saluto a tutti con una Buona Domenica,   ciao,   Ivan 
==================================================================== 
 
 
 

 
 
 
 
 


