
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 11 settembre2015 ai miei amici seromodellisti e qualche pilota

Data: Fri, 11 Sep 2015 19:15:11 +0200 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
 
Cari Amici buongiorno - per prima cosa inserisco una foto del CAPRONI Ca 113 in volo rovescio - 
con un  aereo così TITO FALCONI  conquistò negli USA il primato mondiale di volo 
rovescio con un volo di oltre 3 ore - dedico ancora due parole poichè scrissi di aver 
incontrato a Biella il pilota pluridecorato e famoso, senza aggiungere dettagli 
potrete trovare su Wikipedia ulteriori notizie, poichè alcuni mi hanno scritto anche 
in merito ai piloti del giro del mondo senza scalo - cercate su internet, troverete 
molte notizie. 
 
(   LA FOTO MI è SPARITA -  SE CERCATE SU WIKIPEDIA NE VEDRETE MOLTE - 
CORAGGIO  )  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
e qui sotto trovate molte foto - avuto da Antonio Mizzan, 
sicuro che avrete modo di farvi scoccare una idea in testa per i 
modelli da sala o da parco, quelli in depron 
 
http://www.jivaro-models.org/interex_2015/index.html  
 
Un poco di tempo per guardare alcuni modelli fuori del comune. Alcuni volano benino, 
altri un poco meno, ma comunque godibili. Combat in depron finale.       
 Salute a tutti     ---   Antonio  Mizzan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e sempre grazie ad Antonio, sono entrato in contatto con un 
aeromodellista della provincia varesina - da lui ho avuto oltre 
200 foto del MUSEO U.S.A. che troverete più sotto. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Questo è il portale dell'Aeronautica Militare : è interessante 
contattarlo: 
http://webtv.aeronautica.difesa.it/PortaleWebTV/renderPage.do?method=detail&r
esourceID=618&channel=18       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e questo è quanto avuto dal nuovo amico varesino tramite Antonio Mizzan : sono 
foto del MUSEO USA 

 http://www.cdsg.org/forums/viewtopic.php?t=381   

 



Se non vi fate un'abbuffata di aerei, depongo le armi. 
Sono per me interessanti gli aerei (ed i robot/bombe volanti) dell'inizio dell'altro secolo, il nostro. 
Saluti.      Antonio  
  Invio le foto dei 215 aerei.   Saluti   Zaffaroni  Marco.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

buon pomeriggio, ecco una  bella relalizzazione  del  nostro socio  FABIO,categoria depron/balsetta, che  
DOMENICA 13   a BREMBATE  DI SOPRA, vedremo costruire e  pure  volare benissimo........., per  costruirli 
ci diamo appuntamento  per le 14 PRESSO IL COMUNE,insieme ad altri  balsetta ,per il volo, meteo 
permettendo....., portate i park flyer che  magari ci scappa un  voletto......, ciao  Pierpaolo  Riboli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Per oggi basta così, avete di che vedere e  godere ;  buon fine settimana a tutti, 
buoni voli -    ciao,  Ivan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 


