
Oggetto: ( G ) 24 marzo 2014 - ai miei amici seromodellisti e qualche pilota 
Data: Tue, 24 Mar 2015 18:11:21 +0100 

Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 

Cari Amici, buon giorno. 
Vi meraviglierete, avete avuto una mia mail pochi giorni or sono, e sono di nuovo qua a farvi perdere 
tempo per leggermi - ma devo segnalarvi una cosa importante, fra le altre importanti. 
Dunque, subito qui sotto, un avviso giuntomi dal WEB con il quale mi si avverte che le mail inviate 
agli amici collegati e che si servono di ALICE.it  non sono state recapitate. Forse non è così, ma se non 
avete ricevuto la mia mail del giorno 21 marzo, fatemelo sapere, magari, se volete, vi invio nuovamente 
la copia della mail andata persa. 
Leggete la segnalazione : 
 
Message will be retried for 2 more day(s) Technical details of temporary failure: Google tried to deliver your 
message, but it was rejected by the server for the recipient domain alice.it by smtp.aliceposta.it. 
[82.57.200.133]. The error that the other server returned was: 451 too many messages  

----------------------------------------------------------------------------------- 
HTTP://video.corriere.it/piu-grande-girotondo-cielo-57-si-lanciano-da-aereo/8672fa36-d1e6-11e4-a943-
de038070435c 

Qui sopra, il lancio simultaneo di 57 paracadutisti, tratto dal Corriere della Sera   
( per chi ama il volo "libero" )  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Di seguito invece segnalazioni avute da dirigenti del Gruppo FALCHI   : 
 
Penso di far piacere a tutti nel ritrasmettere per conoscenza gli auguri ricevuti dal Com. Carlo Zorzoli 
impegnato in questi giorni nel collaudo del biplano trimotore Caproni Ca3 R di cui ci ha fatto dono della qui 
allegata foto. 
 
Purtroppo, e qua non lo dice, nello stesso giorno è andato distrutto il Tiger Moth DH.82 " I-GATO " che era 
impegnato nelle riprese fotografiche, per fortuna senza gravi conseguenze per i 2 piloti. 
vedi qua : 
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/aereo_albero_nervesa_aviosuperficie_baracca/notizie/1216
008.shtml 
 
Buona giornata a tutti, Paolo  
 
-------------------------------------------------  segue la mail del Comandante  Carlo Zorzoli  : 
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: Re: domenica 19 Aprile = pranzo sociale 2015 c/o Ristorante " Al Santuario " Basella di Urgnano ( 

BG ) = 50° anniversario 
Data: Sun, 22 Mar 2015 15:38:11 +0100 

Mittente: Carlo <zorzac@tin.it> 
A: Presidente Gruppo Falchi BG <presidente@gruppofalchi.com> 

 
Ringrazio il Gruppo Falchi per il gradito invito del 19 aprile. E' con grande piacere che mi sento accolto tra i 
vostri amici. Nel mese di aprile è prevista una mia permanenza a Roma, pertanto è improbabile la mia 
partecipazione al pranzo. Vi farò sapere. Intanto vi mando una bella immagine del volo del mio ultimo 
aeromodellone: il Caproni Ca3 R al suo primo decollo il 3 marzo a Nervesa della Battaglia. Apertura: 22,70 
m Peso : 4000 Kg Motori: 3 x Ford 300 da 180 HP. Saluti a tutti! Carlo Zorzoli.  

 



Il 21/03/2015 01:10, Presidente Gruppo Falchi BG ha scritto: 
Carissimi amici e soci tutti,  
come consuetudine anche quest'anno ci ritroveremo per il pranzo sociale annuale e con l'occasione 
festeggeremo il 50° della fondazione del nostro Gruppo Falchi.  
Sarà una buona occasione per passare qualche ora in piacevole compagnia, in amicizia con Voi, le vostre 
famiglie e gli amici.  
Siete pertanto tutti invitati a partecipare e qui allegato trovate una copia del menù proposto dallo chèf.  
Abbiamo l'obbligo di confermare il numero definitivo dei partecipanti entro giovedì 16 aprile, pertanto entro 
tale data siete pregati di confermare la vostra adesione .  
 
A presto, un cordiale saluto     PierPaolo Riboli  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui invece sembra di volare su di un F16 americano ..... 
 
F-16 trasformati in modelli radiocomandati  
http://video.corriere.it/a-bordo-caccia-f16-senza-pilota/ff50d972-d200-11e4-a943-de038070435c  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gentile Amici 
 
ivan poloni ha pensato di inviarvi una pagina da http://www.ecodibergamo.it. 
Insieme alla pagina, ivan poloni vi invia questo messaggio: 
---- 
notizie importanti in merito 
---- 
 
Per visualizzare la pagina, clicca sul link seguente: 
 
http://www.ecodibergamo.it/stories/Giochi%20e%20Tecnologie/droni-che-passione-regole-piu-semplici-si-
potranno-usare-anche-nelle-citta_1111611_11/ 
 
Grazie per aver letto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ora gustatevi uno dei tanti voli di messa a punto dell'autovolante... 
 
 
http://video.corriere.it/auto-volante-aeromobil-azione/85d11e2c-cf1c-11e4-8db5-
cbe70d670e28?playlistId=4f54da1c-7de3-11 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
     Bene, ho terminato, auguro un buon proseguimento della settimana,  ciao,    Ivan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


