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Oggetto: ( G ) 4 settembre2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Fri, 4 Sep 2015 19:12:43 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
Cari Amici, come sempre con l'acqua alla gola, due parole in accompagnamento a 
quello che unisco : 
 
------------------------ 
UN DRONE PERSONALE, DARE TEMPO AL TEMPO 
 
http://video.corriere.it/elicottero-drone-completamente-fatto-casa/89f1eba8-51f3-
11e5-aea2-071d869373e1 
 
 
---------------------------- 

UNO  FRA  I  PRESIDENTI DEL G.A.B.  
forse sono ben pochi i soci GAB a conoscenza che un loro Presidente ha costruito, 
con altri bergamaschi appassionati di alianti e negli anni "30, 
un aliante. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l' Ing. PIETRO CELLA  
fra  tanti Presidenti del G.A.B. che ho avuto durante i miei 4o anni come 
Segretario e coordinatore dell' attività di Gruppo, 
è stato quello che, come gli altri, mi ha ammaestrato e guidato nella difficile 
amministrazione e contribuito a formarmi come persona. 

 
 
 

---------------------------------- 
 
Certamente gia conoscete il Bollettino dell' associazione toscana, 
bene, volevo segnalare che in quello di settembre scrive molto bene del modello 
Peres  costruito  da Marco Pagani  aiutato dalla sua Signora. 
Scrive ben soddisfatto del modello PERES di Fidia Piattelli, aeromodellista ed Ing. 
Aeronautico di fama internazionale. 
Inoltre pubblica foto del raduno sul Monte Avaro e di quello di Montalto Pavese. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL BOLLETTINO DELL'AEROMODELLISTA  
Notiziario   dell' U.T.A.    Unione   Toscana  Aeromodellisti 
 
0000000 
 



 
Ricevo dall'amico ligure GUIDO MASCHERPA 
 
Oltre all'invito per trovarsi tutti sul Monte Fasce, lo scritto contiene anche una 
anticipazione    che trascrivo qui sotto integralmente - Prendete bene nota. 
 
Vi anticipo che l'ultimo sabato di settembre, oppur e il 
successivo in caso di maltempo, il Presidente del C lub 
Albatros Benito Alberici,  organizzerà un raduno de dicato 
ai modelli d'epoca regolamentati dalla SAM-Italia s ul campo 
di volo di Pozzolo Formigaro. Visitate il sito 
<WWW.CLUBALBATROS.IT> dove verrà pubblicato il programma 
dettagliato. 
Con un caro saluto,   in particolare agli amici lon tani,  
     Guido Mascherpa.    Camogli, 04-09-15. 
 

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

 
Bene, ultima cosa, ma importante, un augurio per un  buon 
fine settimana, con tanti bei voli, tanta serenità e 
cordialità 
Ciao a tutti,  Ivan 
--------------------------------------------------- --------
        
  
 
 
 

 


