
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( T 3 ) 5 febbraio 2015 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data: Wed, 04 Feb 2015 22:52:26 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Cari Amici buon giorno, 
il tempo stringe, io ne ho poco per raggiungervi tutti, sarò brevissimo nel presentarvi le mie 
informazioni- 
Qui farò uno stringato indice  -   Anzitutto la segnalazione,  qui sotto in inglese, che avverte  
dell'interesse di aeromodellisti delle BARBADOS per il Gr. dei Falchi di Bergamo. ---   
Segue la raccomandazione della Segreteria del Gruppo locale per il Raduno dell' otto 
corrente a Zanica, per la Tavolettata e la tavolata che ne segue ---   
Il terzo spazio è un bel video di un bimotore da presentare nelle Palestre  --   
... al 4° posto un commento finale di Antonio P.  ,  che per aver posto una domanda su di un 
tipo d'aereo militare, si è visto rovesciare addosso un sacco di commenti politici, che nulla 
hanno a che fare con l'aeromodellismo e l'aviazione in generale. 
Siamo tutti sulla stessa strada,  la si percorre verso la piazza unica, in fondo, stando chi sul 
marciapiede di destra e chi di sinistra ; se ci si vede, potremmo attraversare la strada e 
camminare assieme, parlando di modelli o d'aeroplani,  magari girl's, non di politica. 
Segue un disegno, un quadro od un' illustrazione in cui si prospetta un futuro  Concorde .....  -
Notizia fornita da Paolo Rossi. 
In appresso modelli da Palestra, interessanti,  pilotati evidentemente da qualcuno che sa 
pilotare ed anche costruire... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I FALCHI BG letti anche ai tropici  
-------- Messaggio Inoltrato --------                                                  
Clik here  ---->   www.gruppofalchi.com 
Oggetto: New Flags Added 

Data:  Sun, 1 Feb 2015 03:00:01 +0000 

Mittente: Flag Counter Support <support@flagcounter.com> 

A:  info@gruppofalchi.com 

Congratulations, there have been 2 new flags added to your Flag Counter! -  
Countries added:   Barbados          Regions added:    Saint Michael, Barbados 
View your counter and detailed statistics at: http://s04.flagcounter.com/more/CEnZ/ 
In accordance with your preferences, you will receive this notification whenever you receive new 
flags, but no more than once every 8 hours. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ricordo a chi intende prenotarsi per il pranzo che è necessario farlo entro giovedì 5 febbraio in 
quanto la trattoria ha posti limitati .  
Con l'occasione domenica si accetteranno pure i rinnovi e le nuove iscrizioni al Gruppo Falchi per il 
2015 (anche di soci sostenitori), nonchè le prenotazioni per la produzione delle nuove Polo + 
Cappellini + patch con il nuovo logo del 50° anniversario.  
( vedi foto allegata ) .  
 
Buona Giornata, Paolo  
-------------------------------------------------------------- 

 



http://www.flixxy.com/flying-a-rc-airbus-a310-jet-indoors.htm 
 
Ricevuto da un amico australiano, ma l'originale non credo sia Oz.        
Stammi bene, e saluti a tutti.    Antonio  Mizzan 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
come siete agitati......non pensavo di sollevare questo vespaio,         ..........     
 (    O M I S S I S    )   ................................................. 
  (  ......     L'  o m i s s i s     L' HO TOLTO IO CHE VI SCRIVO    .....   ) 
Dal mio punto di vista   la passione aeronautica spazia dall'aeromodellismo che posso 
fortunatamente praticare , alle imprese di jetman fino ad arrivare alla luna ..................... per me tutto 
quello che vola ......da destra  a sinistra è passione                                                                                
CIAO  A TUTTI   a. p. 
============================================================== 
 
ciao Ivan,  guarda nel futuro cosa dovremo far volare nelle palestre........                                              
                                                                                                                             
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/09/25/foto/aerion_as2_il_nuovo_concorde_voler_entro_il
_2021-96655916/1/?ref=HRESS-3#1  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
gli animaletti : vedi qua : https://www.youtube.com/watch?v=CuVUmJcDVmg  
====================================================================== 
 
e PER FINIRE,  saluto tutti con tanta cordialità, vediamoci tutti a  ZANICA  domenica,  e chi 
vuol fermarsi  alla  Tavolata in compagnia  con  tanta fratellanza ed in allegria,  telefoni ,  si  
prenoti al n°  035 657079 ( Presidente Pierpaolo Riboli ) 
 
Ciao, e buon fine settimana ,  Ivan 
                                                                                                                                                                 

 


