
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( T3 ) 25 gennaio 2015 - ai miei amici aeromodellisti e qualched pilota 

Data: Sun, 25 Jan 2015 21:32:31 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Buongiorno Amici, 
la domenica spero l'abbiate trascorsa bene,  mi manca spesso la luce ( ENEL ) e 
sono molto in ritardo. 
Come sempre, fate finta di nulla : auguro a tutti in Buon proseguimento.  Scriverò 
poco. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inizio con lo scritto del Presidente Gr. FALCHI per la TAVOLETTATA   
(seguita dalla Tavolata 2015) : 
 
A tutti i Soci, amici e simpatizzanti invio la locandina ( la trovate unita )  della prossima XXVI^ 
Tavolettata d'Inverno che si terrà  presso i campi sportivi e la palestra del Comune di Zanica (BG)  
il prossimo  8 FEBBRAIO . 
Sarà come sempre un ottima occasione per rivederci, trovarci in amicizia e scambiarci notizie e 
programmi futuri.  
I campi sportivi saranno aperti per il volo dei modelli VVC e  per piccoli "park-fly elettrici 
radiocomandati " . 
La palestra sarà pure a disposizione per il volo libero ( modelli da sala), voli elettrici indoor, con 
dimostrazioni di volo acrobatico VVC ed RC .   
Passate  cortesemente  parola e copia della locandina agli amici,  avvertiteli anche voi, così saremo 
numerosi -  La Locandina può essere pure scaricata dal nostro sito internet :     
www.gruppofalchi.com  
Buona giornata a tutti.      Pierpaolo Riboli  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questo è un bel video tratto dal Corriere   
(  come sempre li accantono per passarveli,  spero sempre non li abbiate visti ) 
 
http://video.corriere.it/francia-festa-20-anni-beluga-gigante-cieli/d670c2f4-3ac7-11e4-8035-
a6258e36319b 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siete fra gli Amici di FERDI GALE', lo conoscete ?   
E' stato uno fra i primi 20 pionieri di SAM ITALIA    (ferdigalè@gmail.com). 
Sull'aeroporto di Pavullo, primo raduno OLD TIME,  mi passò carta e biro dicendo a tutti 
"ISCRIVETEVI, fondiamo oggi (1986) l'Associazione OLD TIME - Nacque da quel giorno 
SAM ITALIA ed anche l'OLD TIME - Primo Presidente  GIULIO DORIO. 
Vi chiederete perchè vi faccio questa segnalazione : Ferdinando  Galè compie il suo XXesimo 
compleanno il 27 gennaio ed immagino che vorrete essere fra coloro che gli faranno tanti 
AUGURI  -  Si è prodigato tanto per l' associazione OLD TIME. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E per finire con il buon umore, visto che per pochi giorni siamo ancora in gennaio, 
vi passo un  Augurio filmato, partito da Fabio Suardi ed arrivatomi grazie a Gianni 
Zambelli -  cliccate il link nella finestrella in alto a destra o sul link in fondo a 
questa mail - l'Augurio Gianni Zambelli lo dedica a tutti, tramite me. 
 
Io chiudo con un BUON PROSEGUIMENTO del  Nuovo Anno  2015 -  ciao,    Ivan 
 


