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Cari Amici buon giorno, 
saprete già che la Tavolettata  2015 ha ottenuto quel successo e quella partecipazione che si 
ripete ogni anno, ormai dagli anni  "60  dello scorso secolo.  Proposta da Roberto Carosio in 
quegli anni e ripetuta per decenni si è fatta una sua tradizione e non mancano mai i 
partecipanti.  Si, certo, le tavolette, come erano chiamate allora, ormai sono dei ricordi e la 
riunione è diventata una giornata per ritrovarci in amicizia,  far volare qualche nuovo 
modello nella  mattinata e sedersi poi tutti attorno ad una TAVOLATA, mangiare 
discorrendo e rivangare l'anno terminato da poco. 
Quest'anno la neve ha ostacolato i voli all'aperto, ma la palestra ed i voli INDOOR che stanno 
progredendo a spron battuto,  hanno comunque riempito gli occhi e le speranze per un buon 
futuro;  la presenza di personaggi ben noti in campo aeromodellistico, sia OLD TIME che 
tradizionale, ha poi conferito alla riunione quel quid di importanza. 
Bene, ci ritroveremo fra un anno. 
====================================================================== 
 
 
il video che segue l'ho avuto da Antonio Mizzan - guardate come sistemano in Australia 
gli aerei obsoleti o che comunque hanno sostituito... 
 
http://player.vimeo.com/video/86663113?title=0 
 
Il video mi  è arrivato dalla terra dei canguri (Oz per tutti) da un amico ex pilota grounded per il 
cuore.   Te lo passo per inserirlo nelle tue mail,  unitamente ai miei saluti per tutti gli aeromodellisti 
bergamaschi Cordiali  saluti  a  tutti,  ed alla prossima  ,  Antonio Mizzan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Segue un video di alta acrobazia indoor  -  adesso va molto di moda e noi con il Gruppo 
FALCHI stiamo al passo con i tempi  -  i frequenti contatti via Internet con il Campione 
mondiale Igor Burger, grazie all'aiuto di TANNY UZUNOVA  e recentemente anche con il 
campione italiano  MARCO  VALLIERA,  tengono inform ati e sono  di  grande aiuto,  e la 
comodità specialmente in inverno e con la neve o la pioggia, tengono attivi gli allievi. 
 
http://aassbt.forumattivo.com/t2258-volo-acrobatico-indoor-con-aereo-passo-variabile 
 
======================================================================= 
 
Vi invio il bollettino 166 Gennaio 2015    --   Cari saluti.    Bruno Chiaranti  ( Vicepresidente di 
SAM ITALIA - Chapter 62 )  
 
Il Bollettino che troverete unito leggetelo, è sempre istruttivo sapere cosa fanno e come lo 
fanno  gli altri Gruppi   ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



Ed in chiusura, trovate un collage di 2 foto con il nostro bergamasco 3 volte Campione 
Italiano della categoria F4B, meglio conosciuta come la categoria dei modelli riproduzione in 
volo vincolato circolare. 
Oltre che con il volo libero ad Orio, come bergamaschi ci siamo specializzati fin dai primi 
anni "50 con esibizioni e gare in Piazza della Libertà, tutti costruivamo riproduzioni volanti 
per la gara annuale " COPPA GIORNALE DI BG" , che si effettuava sempre la prima 
domenica di ottobre. Ecco perchè vi passo le due foto di  RAFFAELE OBERTI  con 
il suo MACCHINO, l'aereo che diede impulso  al volo sportivo dopo la fine della guerra. 
Bene, il prossimo lunedi 16 corrente il nostro Raffaele compie 90 anni - mandategli i vostri 
AUGURI, via Internet o con cartolina o biglietto augurale,  li merita tutti ,  da 70 anni è un 
nostro emerito portabandiera.  A U G U R I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A tutti coloro che mi leggono, un buon fine settimana ed una Buona Domenica,   ciao,    Ivan 
====================================================================== 

 

 


