
----------------------------------
Buongiorno a tutti - La redazione comincia a sentire aria di ferie, avverto tutti, in modo che possiate scusare
errori
eventuali, manchevolezze, ecc.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Da Paolo Cascarano che ormai tutti conoscono, sicuramente almeno di nome, ho ricevuto una bella sfilza di foto che ha scattate
a Duxford
ed in una lunga lista di Musei inglesi - E' rientrato in Italia contentissimo , mi ha scritto subito e mi ha posto una domanda :
==     Ciao IVAN sono Paolo tutto ok? io tutto ok , sono stato 8 giorni in INGHILTERRA, che roba ! i 2 giorni di manifestazione a
DUXFORD ho visto di tutto e di piu', non credevo ai miei occhi, grazie per le 3 foto della festa dell'acqua del 14 luglio 2013 , volevo farti
una domanda , di chi e' quel bellissimo aliante rosso ? salutoni a tutti - ciao Paolo   ==     Io non potendogli rispondere ho chiesto
notizie a Paolo Rossi, sapevo che aveva  incontrato a Pavullo l'organizzatore - in 4 e 4, 8  , Paolo si è mosso ,  leggete sotto:

Da: Segreteria Gruppo Falchi [mailto:info@gruppofalchi.com] 
Inviato: martedì 23 luglio 2013 14:41
A: Vincenzo Pedrielli
Oggetto: di chi è e dove si può vedere ??
 
 ciao Vincenzo,       abbiamo un socio che desidera sapere di chi è quel gronau di colore rosso e se dove potrà
essere visto prossimamente ??? grazie, ciao, Paolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Ciao Paolo,
Il Grunau Baby II rosso è del Danese Niels Ebbe Gjorup.
Penso che la prima settimana di Agosto sarà in Inghilterra a Lasham.
L'anno prossimo in Danimarca la prima settimana di Agosto al VGC Rally.
L'indirizzo di Niels è:             negjoerup@mail.dk
 
Un cordiale saluto  Vincenzo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Così io alla velocità del fulmine ho avuto la notizia da passare a Cascarano - questo sta a dimostrare che
quando si hanno amici,  l'importante è
conservarli, aiutandoci vicendevolmente nelle necessità, piccole o non,  essere presenti - Non mi resta che
ringraziare Vincenzo Pedrielli e Paolo R.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

La tecnica, il tempismo 
--------------------------------------- 

http://video.corriere.it/usa-spettacolari-immagini-demolizione-una-centrale-elettrica/b81f70d6-eebd-11e2-b3f4-
5da735a06505 

Questa non è la nostra passione, ma mi fa piacere mostrarvelo - quello sotto invece si , come pure il terzo :

-
Oggetto:ELICOTTERO a pedali

Data:Mon, 15 Jul 2013 12:53:37 +0200
Mittente:Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

A:Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Poloni Ivan
24  LUGLIO 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

 

24 luglio 2013 17:55
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http://video.corriere.it/aerovelo-atlas-elicottero-pedali-vola-davvero/4ac38
e24-ed31-11e2-91ec-b494a66f67a7 

-------- Messaggio originale --------
Oggetto:video - RAF

Data:Sat, 13 Jul 2013 15:17:09 +0200
Mittente:Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

A:Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

evidentemente è un finale " basso "
=================================

http://video.corriere.it/caccia-raf-sopra-teste-spettatori/38ba68f8-eba9-11e
2-8187-31118fc65ff2 
============================================================================
=================================

Questo mi ha scritto Carlo D'Agostino ( Trieste )

Ivan, non era strettamente " dei nostri" ma quando scompare un 
campione "aeronautico", e Brigliadori  fu  campione del mondo di volo a 
vela nel 1985, campione europeo nel 1982, due volte vice campione 
mondiale. 17 volte campione italiano, deteneva il record per il volo più
 lungo su territorio italiano nel 1992, credo sia il caso di ricordarlo 
anche nel nostro mondo aeromodellistico. Ciao. Carlo

Carlo d'Agostino
giornalista aeronautico  via Pacinotti 23 - 34074 Monfalcone
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
------------------------------------------------------------------------  Ma
 certo che era dei nostri,
tutti gli amanti del volo, del cielo , degli aeroplani, dei modelli sono in 
una unica famiglia.
Magari a livelli diversi ma la passione li accomuna, li fa diventare come de
i parenti, si apprezzano e
si stimano - BRIGLIADORI abbiamo avuto in molti il piacere di conoscerlo, di
 intrattenerci con Lui, sul
campo di Bresso, quando nostri aeromodellisti, con una iniziativa credo di V
eneziani, della LEGLER di
Ponte S. Pietro organizzò un corso per il brevetto, conseguito da tutti mira
bilmente - come non ricordare
Mangili, Vitali, i primi che mi giungono in memoria, e se qualcuno mi sfugge
 ...  mi comprenderà 
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
A tutti una buona continuazione e buone ferie, se gia non le avete godute - 
ciao ,  Ivan

============================================================================
==============================
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