
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 16 ottobre 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Fri, 16 Oct 2015 21:17:00 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
CARI AMICI, bentrovati. 
Non scriverò molto, ma avrete molto di ben vedere, alcune cose sono foto unite, altri sono 
video. 
GRAZIE agli amici che collaborano fornendomi i video e che mi scrivono mail, è un mio 
piacere continuo essere contattato, rifornito, anche solo salutato :  continuate, continuate, se 
ne avete voglia e tempo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo video è grazie ad ANTONIO MIZZAN  : 
 
http://www.rcmovie.de/video/d105d4232a17e8c1248d/Wasserflug-am-Suedsee-3-bei-
Krauchenwies  
 
Il presente è solo l'aperitivo. Se si clicca sulla destra dello schermo, su un altro filmino molto più 
completo c'è goduria assicurata.                                     Statemi bene tutti  -----    Antonio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SOYOUZ   E   SPAZIO - Segue il lancio di una SOYUZ , dopo il montaggio, credo a 
Baykonur,  mentre più avanti, grazie a GIANNI ZAMBELLI vedrete delle foto nello spazio, 
che più spettac..olari non se ne possono avere : 
 
http://video.corriere.it/dalla-terra-cielo-viaggio-timelapse-soyuz/966328a6-6e9b-11e5-aad2-
b4771ca274f3 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Qui invece uno spazio per alcune notizie mie, per voi :  
 
Ma avete letto MODELLISTICA  ?  Comperatela e godetevi la cronaca scritta da Guido 
Mascherpa e relativa al raduno-gara di Montalto Pavese.   
Dall'inizio alla fine scrive e segnala del Gr. FALCHI, con tanti nomi di nostri consoci. 
Sullo stesso numero di ottobre anche il mio amico JEFFA RAFFAELE di Foggia ha visto 
pubblicare il suo articolo relativo ad un ben fatto PIPER TRPACER ( foto unita in fondo ) - 
sono anni che lo fa e rifà, ingrandendolo sempre più, a seconda del motore . Ha iniziato anni 
fa con un disegno dell'Aeropiccola, poi quelli di Oberti e sempre migliorando, all'odierno,  
da lui modificato, studiato  e realizzato. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed il bollettino U.T.A.  lo conoscete ??                      Questo mese pubblica tante cose 
interessanti, e fra queste il piacere di vedere e leggere quelle di ANTONIO PIATTI  ( gr. 
Falchi ) e di  Giuseppe Ballarini   di Verona. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avrei finito, ma non vi dimentico e vi auguro un buon fine settimana, a tutti, ciao,   Ivan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



 


