
-------- Messaggio Inoltrato --------  
Oggetto: ( H ) 6 marzo 2015 - ai miei amici aeromodellisti e qualche pilota 

Data: Fri, 06 Mar 2015 18:54:12 +0100 
Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
 
 
 
Cari Amici buona serata. 
Inizio   questa mia mail con un breve video di un aereo che atterra  sulla pista di una famosa 
isola frequentata da turisti danarosi. 
Il video trae in inganno per la prospettiva ma interessante perché  girato al rallentatore. 
------------------------------------------------------------------- 
 
HTTP://video.corriere.it/aereo-sfiora-turisti-spiaggia-spettacolare-video-dell-atterraggio- 
slow-motion/b1f50de6-c298-11e4-9c34-ed665d94116e?playlistId=9700b1ec-7de3-11df-a575-
00144f02aabe 
 
------------------------------------------------------------------- 

La seconda un bel video dell'appontaggio di un elicottero sullo spazio esiguo di una nave in 
mezzo ad alte onde. 
Mi è stato trasmesso dall'amico ANTONIO  MISSAN 
La Canadian Royal Navy usa uno speciale attrezzo per portare sul ponte rollante un chopper in 
hover.  Il nome dell'attrezzo winch beartrap. 
Beartrap consiste, cosa  mi dice un amico canadese con cugino nella RCNavy, in un cavo che viene 
calato dall'elicottero, ed agganciato ad un verricello  winch sul ponte della nave. Il pilota mette il 
rotore con zero incidenza e da  motore a 3/4, mentre il verricello lo tira letteralmente giù 
lentamente. E lo tiene già quando è sul ponte. Si riduce motore e il chopper viene bloccato con cavi 
od altro al ponte in movimento. Beartrap trappola per orsi è  la giusta traduzione. 

https://www.youtube.com/embed/bC2XIGMI2kM 
 
Questi aeromobili non sono i miei favoriti, ma per la verità mi ha impressionato l'abilità del pilota.  
Ed io pure, come altri amici che gia han visto questo video, si rimane meravigliati dalla 
capacità  del pilota e del suo impegno per appoggiare l'elicottero sul ponte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il video che segue fa mancare il respiro 
 
http://video.corriere.it/perde-sensi-volo-l-istruttore-apre-paracadute-salva/2d4c0 -c0a1-11e4-b2c9-
4738a8583ea9 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Qui sotto la segnalazione dell'appuntamento indetto dal Comune per tutte le associazioni 
sportive - nessuno manchi 
 
 
 buona serata, come vedete dalla scaletta consegnatami, e che trovate qui unita,  stasera alla riunione 
in comune, siamo i primi in ordine di presentazione.....,  
abbiamo 6,30 minuti di filmato, speriamo di riuscire anche con qualche voletto.....,  ciao 
PIERPAOLO 
 



Buona sera a Voi Signori, 

come vedete dalla locandina allegata il comune di Fiumata nel Lazio organizza questo primo evento 
a cui vorranno far seguire altri, ed il webmaster La Placa Massimo che sta confezionando il nostro 
sito web è stato contattato per richiedere adesione di modellisti (sia aereo che barche) che vogliono 
partecipare a questo raduno non competitivo con qualsiasi tipo di modello e soprattutto di 
motorizzazione, quindi anche lo scoppio. 

Detto questo, ti chiedo di diramare ai nostri soci l' invito a partecipare all' evento dandone 
comunicazione al sottoscritto circa l' adesione poiché il Comune compilerà una lista di partecipanti 
all' evento a cui sarà offerto il pranzo presso una location che ci verrà comunicata a breve. 

Tra le varie, se il Direttivo non ha nulla in contrario, l' associazione di Fiumata/Comune potrebbe 
inserire sulla locandina il nostro logo, sarà compito del sottoscritto portare un nostro striscione da 
montare sul campo e quindi il nostro logo circolerà fra i partecipanti.  

Fatemi sapere a stretto giro poiché dovranno ufficializzare la locandina a brevissimo. 

Un saluto a Voi,  Pierrangelo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ciao Pino, 
 
Vorrei vendere la mia Futaba T6EX completa di ricevente per 70,00 euro, potresti girare la mail ai 
soci Sam Grazie Massimo. 
 
From:  Massimo.Imoletti@fmc-ag.com  
Sent: Thursday, March 05, 2015 8:31 PM 
To: info@sam2001.it  
Subject: IMG-20150304-00011.jpg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Termino questa mia mail col disappunto del fastidio provocato da un qualcosa che non 
comprendo e che si è inserito fra le righe e le parole scritte. 
Auguro un buon fine settimana a tutti, ciao, Ivan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


