
Cari Amici buon giorno - troverete qualche foto unita agli scritti - 
tutto interessante - in appoggio a quanto scrive qui sotto la Segreteria 
dei Falchi, due foto  degli anni "60 scorso secolo, con il falco Filippo 
Meani, non ancora Ing. Aeronautico, impegnato in gare di vvc e volo 
libero. 
 
E' proprio vero l'antico proverbio che ... chi non muore si rivede ...  
Qui sotto trovate un importante messaggio ricevuto da un vecchio Falco di prima data, 1° corso 
aeromodellismo Oratorio Immacolata anno 1964 ...  
L' Ing. Aeronautico FILIPPO MEANI, ci invita a partecipare alla rassegna di eventi che si terranno 
nei mesi di Giugno / Luglio tra Sesto Calende e Vergiate             
( vedi sito internet    http://www.siaimarchetticentenario.it/    )  
ed alla manifestazione idromodellsitica del 21 giugno ... vedi locandina allegata. 
Un cordiale saluto a tutti, Paolo  
 
Il 07/04/2015 21:16, filmeani@tin.it ha scritto: 
 
 Invitandovi a visionare il sito: http://www.siaimarchetticentenario.it/ vi invitiamo a 
partecipare ai vari eventi che troverete nel sito e in particolare ...alla manifestazione 
idromodellistica che si terrà Sesto Calende il 21 giugno 2015 come da locandina allegata.              
Diffondete il verbo!       Un cordiale saluto 
Filippo Meani     ex Falco GAB....ex SIAI Marchetti, Agusta e Alenia Aermacchi..  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
prendete ben nota, questo invia il Presidente del Gr. Falchi BG 
 
Buon ritrovati -   di sicuro  direte come il buon TONINO, che  c'iazzecca  con l'aeromodellismo sto  
dipinto del 700?, è solo per  ricordarvi  di  comunicare  in segreteria  la prenotazione  per il pranzo 
del cinquantenario  del  gruppo, entro  giovedì 16 APRILE, un' occasione per trovarci  tutti insieme, 
soci,  loro famigliari, amici e simpatizzanti, per  raccontarci  e  ricordarsi  dei nostri  primi  
cinquantanni...,( per quelli come me, è un occasione unica...), di nuovo buona serata ed alla 
prossima. 
PIERPAOLO 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo sotto invece mi è giunto dal Segretario di SAM L'AQUILONE:  
 
Cari amici, immagino che tutti sappiate da dove sia stato tratta la testata del nostro giornalino. 

Quello che forse non sapete è da dove sia nata l’idea del nostro logo. 

Eccola: la 4^ di copertina dell’Aquilone n. 50 del dicembre 1938 aveva l’immagine, poi riprodotta 

in 1^ dell’AQ28 di nov-dic 2006. Si annunciava la creazione di un distintivo, illustrato ingrandito, 

che veniva venduto per 2 lire agli abbonati e per 4 ai non abbonati. 

Alla fondazione della nostra SAM 2001 l’Aquilone, si pensò di creare un logo che richiamasse quel 

distintivo, basandosi sulla vecchia copertina. Il logo originale è quello allegato col nome Adesivo e 

si differenzia da quello attuale (aquilone-SN) per la presenza dell’anello giallo-rosso. L’anello fu 

abolito dopo il ritrovamento di una spilla originale rimasta attaccata su un vecchio cappello 

universitario per oltre 60 anni. 

Dopo il ritrovamento, il nostro socio Giancarlo Piovani, orafo, propose di rifare la spilla uguale 

all’originale. La proposta venne accettata; furono raccolte le prenotazioni che credo siano state 

circa 20. 



Sono passati circa 5 anni e molti nuovi soci si sono aggiunti da allora. Così mi è venuta l’idea di 

chiedere se fosse possibile averne ancora e la risposta è stata affermativa. 

La proposta è questa: spilla in argento dorato e smalto, diametro 16 mm come l’originale, del 

costo orientativo di 18 euro. Con spedizione raccomandata diciamo 24 euro (ma i soci romani 

potrebbero andarsele a prendere di persona risparmiando).  

Sarebbe possibile averle già per la fine del corrente mese, se arrivassero presto le prenotazioni. 

Sistema di pagamento come per le chiavette archivio; anticipato al sottoscritto. 

Negli allegati trovate l’AQ28, la foto della spilla ritrovata e le due versioni del logo. 

Cordiali saluti. 

Pino Carbini 

  

E prima dell'adesivo-logo del Chapter  SAM  L'AQUILONE  2001, a tutti quanti 
cordialità e saluti, con  l'augurio perché abbiate  un buon fine settimana ed una 
BUONA DOMENICA,   

ciao  Ivan 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


