
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( G ) 4 dicembre 2015 ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota

Data: Fri, 4 Dec 2015 21:29:23 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
Cari Amici buona serata. 
In vista del ponte a più arcate dei prossimi giorni , vi invio una lunga email con la collaborazione di  
amici e nuovi collegati attraverso i miei contatti.   Buon divertimento ... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Questo sui motori stellari elettrici l'ho avuto dal  Segretario del Gr. FALCHI 
 
Motori elettrici stellari 
====================== 
https://www.youtube.com/watch?v=jeHNMjBrvLk&feature=em-subs_digest-vrecs  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2wfo2QqkXMU  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6HND4x22jXM  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_51swDURjO0&feature=em-subs_digest-vrecs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo divertente video , più d'uno veramente, me l 'ha inviato , coi saluti, Antonio  Mizzan   
https://vimeo.com/144092227 
 
Ricevuto alcuni minuti fa. Horst si supera ogni volta. Godete e saluti a tutti.      ---      Antonio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  Antonio Piatti <djantony1966@gmail.com>  ha scritto:  un bel video  da vedere ma anche ascoltare    
http://youtu.be/xOeGf5zmfo  
 
 
Questo video dal CORRIERE d. SERA - interessante po ichè mostra interessanti dettagli circa gli aerei  
 
 
www.corriere.it/esteri/15_novembre_17/nuovi-raid-fr ancesi-raqqa-cccac048-8cf0-11e5-a51e-
5844305cc7f9.shtml  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
...dal Kentocky  (  U,S.A. )  MICHAEL KELLY  mi scr ive, aveva anche aggiunto saluti per tutti i 
bergamaschi : 

Data:  Sat, 21 Nov 2015 00:32:32 +0000 (UTC) 

Mittente:  Michael Kelly <ruralaircraftfactory@ 

Rispondi -a: Michael Kelly <ruralaircraftfactory@ 

A:  Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
The little old lady in the Spitfire was cool! Hope you are well!  
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Questo video mi giunge da PAOLO CASCARANO -- non lo  presento, lo conoscete tutti. 
 
CIAO IVAN stavolta te lo mando io un  aggiornamento sul MIG 29  FULCRUM sono dei giri che si possono 
fare per turisti guarda che  spettacolo buon divertimento 
CIAO E BUONA SERATA E SALUTONI A TUTTI VOI FALCHI   Paolo 
 http://fly-mig29.com/it/ 
 
 



 L'unito allegato l'ho ricevuto dal noto scrittore a mante degli alianti 
 
VINCENZO PEDRIELLI 
 
Ciao Ivan,         buona settimana          Vincenzo 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000 

... questo è per tutti coloro che hanno aiutato o p resenziato a Caravaggio....  

Ciao a tutti, 

non avendo potuto farlo personalmente a tutti, un gigantesco grazie a tutti i Falchi per la splendida   
giornata.       Buona serata a tutti, Paolo  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo  video dal Corriere d. SERA - per informarvi  che siamo sempre " attuali "  :  
 

 HTTP://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/cyber-cultura/15_novembre_22/flynk-l-aerotaxi-newyorkese-
politecnico-b4-9141-11e5-bbcmilano-6b07 

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

Avrei finito, per oggi, e quindi auguro a tutti un buon ponte, con tanta cordialità.   Ivan  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORPO, DIMENTICAVO ... ringrazio tutti coloro che ha nno telefonato per sentire come stavo, o per 
sentirmi.... 
GRAZIE A TUTTI, ciao,  Ivan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 


