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

Data: Wed, 7 Oct 2015 18:28:35 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 

Cari Amici buongiorno. 
Si , avete ragione, ma non sempre si riesce a fare quello che si vorrebbe. 
Quindi, vi passo quanto trovate sotto, guardate, leggete e non chiedetemi di scrivere 
i commenti od i perché del mio ritardo. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Sabato 26 Settembre 2015 16:36, alice luigi <luigi.bianchi.bg@alice.it> ha scritto: 
Salve a tutti.  
Anche quest’anno il GAB organizza sul campo di volo di Ghisalba la sua ormai classica 
manifestazione dedicata al tema dell’Old Timer. 
Ovviamente siete tutti invitati, e sarebbe bello che avvisaste amici, conoscenti e gruppi modellistici 
interessati di questa iniziativa. 
Per info potete scrivermi a questo indirizzo mail, andare sul sito del GAB (www.gabonline.it) 
oppure utilizzare i contatti che trovate nell’invito allegato. 
Sul sito del gruppo trovate anche il modulo di iscrizione e di prenotazione del pranzo. 
A domenica 4 ottobre !   ---   Luigi Bianchi  ---   Gr. Aeromod. Bergamasco 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.aeronautica.difesa.it/News/Pagine/20150807_MUSTANG-P51DtornaalMuseo.aspx 
 
Fotografie meritevoli, riguardano un Mustang P 51  --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
AUSTRALIAN MODEL NEWS   ---    ( per la rivista giuntami dall' Australia )  
 
E qui vi si spalancheranno gli occhi,  osservando tutto quel ben di Dio che hanno 
realizzato, grande o piccolo che sia . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto : R: Gara F2B Indoor Barlassina 6 Dicembre 2015 

Carissimi amici inizia il divertimento invernale     ---     Vi allego la locandina per la gara indoor di 
Barlassina per il 6 Dicembre Come leggerete stiamo tentando anche la carta della competizione 
internazionale.      Per questo vi invito a far  girare la  locandina, mettemi in cc agli amici europei    
( e oltre…) che conoscete.   ---   Ho ridefinito le caratteristiche dei modelli . Proviamo …. se 
necessario con l’esperienza potremo meglio centrarle Per la iscrizione potete telefonarmi oppure 
andate al sito flycab.it e iscrivetevi direttamente   -----    Un salutone a tutti,  Giuseppe 

Giuseppe CASAROLA      -----    Cell. +39 335 8201533      ----   Email   :    
giuseppe_casarola@alice.it      ------------------------------------------------------------------------ 

 



 ttp://video.corriere.it/come-nasce-boeing-787-9-costruzione-timelapse/97efc288-6b4e-11e5-
9423-d78dd1862fd7 

Questo è un video veloce, guardatelo ma tenete presente che gli elementi  "piccoli"  
non li hanno filmati  ... 
-------------------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 Il G.A. Hangar82 comunica che il raduno VVC di Chiasiellis (UD) e la relativa gara GIP previsti per il giorno 
20 settembre 2015 (ex 13 settembre 2015) sono stati annullati per non creare inopportune sovrapposizioni 
con altri eventi che si svolgeranno nella stessa data.  
Grazie per la comprensione. 
  
G.A. Hangar82 
================================================================================== 
 
 
CIAO IVAN. HO APPENA FINITO DI GUARDARE QUEL PO’ PO’ DI ROBA CHE MI HAI INVIATO. HO GLI 
OCCHI STRABUZZATI NEL VEDERE TUTTI QUEI AEREI E COSI’ HO PENSATO DI GIRARE LA TUA 
MAIL A DUE AMICI / COLLEGHI AEROMODELLISTI. SENTIRO’ IL LORO PARERE QUANDO MI 
RISPONDERANNO. TI RINGRAZIO SEMPRE PER RICORDARTI  SEMMMMMPRE DI ME. BUON FINE 

SETTIMANA A TUTTA VOI. CIAO. CIAO.  ANTONIO  F.  ( Bolzano )                    

 ... questo mi ha fatto ovviamente piacere,  con altri ... 
------------------------------------------------------------------ 
... inviatomi da Antonio Mizzan  ,  da Cocquio  ( VA )  ... 

https://vimeo.com/138284830 
Questo è l'ultimo ricevuto. Guardate e godete. E passare avanti. 
Saluti a tutti.     Antonio  Mizzan 

-------------------------------------------------------------------------------- 

E come Antonio che saluta tutti, anch'io saluto tutti quanti,  
ciao,   Ivan 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 


