
Da: Ivan Poloni ivanpoloni@gmail.com
Oggetto: 24 NOVEMBRE 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: 24 novembre 2013 12:26
A: destinatari-ignoti:;

 Buona domenica Amici - sono molto in ritardo, scriverò poco e senza impegnarvi troppo.
Quel link qui sotto mi è stato inviato da ben tre Amici ( Claudio, Pino e Pierpaolo ) : è in inglese
e con l' articolo a pagina 14, scritto dall' ultra noto Vincenzo Pedrielli, descrive un importante
raduno-gara svoltosi ad Annicco, zona di Cremona - partecipanti anche soci del GAB-Bergamo,
piazzatisi  tra i migliori. Complimenti a tutti e sentite grazie per la segnalazione.

 buona serata, ecco un bel link dal nostro  amico PETRACCO.

Questo'è'il'link'di'una'rivista'U.S.A.'che'riguarda'alian8.''99'Date'un’occhiata'a'pagina'14'e
seguen8''99''Buona'visione'''!!"Claudio

'http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2013/RCSD-2013-11.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopo le meravigliose " orchidee " della specialità del volo silenzioso,  osservate il volo da palestra degli
elettrici moderni, inviato da Armando Leidi, che anche lui è un Campione e cultore della specialità.

Da far girare a tutti gli Amici
Guardate questo filmatino....

http://www.youtube.com/watch?v=kiIzCkoiy5o

è il campione del mondo di F3P AM (aero musical) Gernot Bruckmann alle prese con l'invertitore di passo dell'elica e
comando vettoriale sul motore (inclina il motore a destra o sinistra, abbinato al direzionale o no...)
Davvero su un altro pianeta! Tanto di cappello!

ArmandoLeidi -------------------------  -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

si rimane sempre stupiti quando si vede modellismo applicato alla scienza … 

http://www.youtube.com/watch?v=TIpqxsVDgVs

http://www.youtube.com/watch?v=nUA1tGdRnv4

Questi due filmati che avete appena visionati, mi sono giunti dalla Segreteria del
Gruppo FALCHI , che contemporaneamente mi segnala di aver postato il link di 
Gruppo
circa 50 giorni or sono e che proprio questa mattina sono state superate le 1000
visite, che spaziano dall' AUSTRALIA agli STATI UNITI e dall' ARGENTINA al 
GIAPPONE, 
oltre naturalmente agli stati Europei. Complimenti ! Il sito può essere  visitato
cliccando   www.gruppofalchi.com   e può essere letto nella lingua del visitatore.

----------------------------------------------------------------------------------
-

            Gentile Gruppo Falchi,
            sono Mirko del Gruppo Agello di desenzano, di gavirate
              del 22 cm, volevo sapere come poter partecipare.
             vi invito al nostro mercatino volante del 1
              dicembre al quale, credo, alcuni vostri soci abbiano
              partecipate gli scorsi anni, vi allego locandina,
              sentiamoci per informazioni.  grazie --Mirko Vezzola
                            

            Rispondi a: "mirkolino98@alice.it"
                <mirkolino98@alice.it>
----------------------------------------------------------------------------------
--
L' Amico che scrive dagli antipodi del mondo lo ringrazio vivamente e ringrazio

I always enjoy receiving your weekly notes so please keep sending them 
to me.   Once again thank you,    Cheers       Ian Avery.

anche tutti voi che mi seguite sempre con attenzione, augurando buona 
continuazione,
unendo una foto scattata su quella pista in cemento che si trovava in fondo alla
pista in erba dell' AEROCLUB BERGAMO - I fondatori del GAB anni "50 riconosceranno
sicuramente qualcuno dei presenti - Cordialità a tutti,  ciao,  Ivan
----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------
-

Questa'e9mail'è'priva'di'virus'e'malware'perché'è'aDva'la'protezione
avast!'An8virus'.
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