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Cari Amici buon giorno - è un mese che non vi raggiungo - usando gergo aeronautico vi dirò 
che volando al minimo della velocità consentita ho stallato e sono andato in vite - avevo una 
quota sufficiente e mi sono rimesso in linea senza impattare, ed eccomi qua . 
====================================================================== 

 

Il video che trovate qui di seguito mi è stato inviato dalla segreteria FALCHI - presenta 
momenti di gare in VVC per modelli riproducenti idrovolanti che parteciparono a gare 
internazionali della famosa Coppa SCHNEIDER - Gare aeromodellistiche negli anni "60 
furono organizzate dall' Aeroclub Varese - Sez. Aeromodellisti - Senza offesa per nessuno ho 
inviato il video ad amici che sapevo partecipanti od interessati alle gare ed alcuni dei loro 
commenti che mi hanno fatto un grande piacere, ve li mostro qui sotto - cinquanta anni or 
sono, alcuni bergamaschi si prepararono ed uno, Carlo Morosini, si classificò fra i primi. 

 
 
Ciao , ho trovato questo, ci riconosci qualcuno ?? 
ma l Oberti ha un modello a casa da schneider ci ha mai fatto le gare ??  

http://www.youtube.com/watch?v=mVBDv3byC3U 

 

Ivan 
Alla fine sono riuscito ad aprire il filmato e...mi  son venute le lacrime 
agli occhi a vedere tanti amici fra cui Silvio e Bi zz che non sono più tra noi.  
Ma che bella cosa era la Schneider ! Dopo il '65 ho  dovuto trascurarla per  
ragioni di lavoro dato che ero spesso in giro per i l mondo. 
Ma è impossibile dimenticare. La mia più grossa rem ora è che non ho mai  
partecipato alle edizioni RC. 
Ciao e grazie, tante tante grazie. Franco B. 

 

 

 

  Caro Ivan, 
ricevo sempre con molto piacere i tuoi videomessaggi, oggi è stato il massimo. 
la gara schneider in vvc ,con Sivio Taberna ,mio maestro, ho avuto una forte emozione nel 
rivederlo nel suo stile inconfondibile nell'avviamento dei motori,altrettanto nel pilotaggio.Ho 
riconosciuto il"magher" ovvero Magrotti,Bizzozzero 
Medaglia e altri di cui non ricordo il nome - la figlia di Silvio,con imodelli splendidi di papà. 
grazie franco P. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Sul Bollettino dell'Aeromodellista
AEROMODELLISTI  la foto di
PAOLO CASCARANO -  la foto
americana BALSA U.S.A. come
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Anche le foto dell'ANTONOV 225
potete vedere altro, controllate a
dove leggete   SEE ALSO : 

 
 
ciao Ivan , davvero impressionante.........

 
http://www.globallogisticsmedia.com/articles/view/up
largest-plane-in-the-world 

 

http://www.globallogisticsmedia.com/video/view/ckX43CHD
 

==========================================================
Domani sabato 1° marzo alle
BERGAMO  è la riunione assembleare
e dei Revisori dei Conti 

E' sempre un piacere incontrarci
Palazzina alle 15 del pomeriggio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La foto del FOKKER EINDECKER
commento mi scrive : - quando 
E con cio saluto tutti con un cordiale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

dell'Aeromodellista N° 2 - Febbraio - Anno 29 - dell' UNIONE
di copertina presenta uno dei tanti bei modelli
foto è stata scattata a Montalto Dora ed usata

come foto di copertina del suo Catalogo ultimo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

225 mi sono state passate da un Amico - dopo
a sinistra, sotto un paio di centimetri,  

impressionante......... guarda, Paolo . 

http://www.globallogisticsmedia.com/articles/view/up-close-with-the-antonov-

http://www.globallogisticsmedia.com/video/view/ckX43CHD 

==========================================================
alle ore 15 è convocata l'ASSEMBLEA dell'

assembleare per l' Elezione del Presidente, del

incontrarci  fra Soci e domani per tutti è un obbligo ritrovarci
pomeriggio - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EINDECKER  rosso qui sotto è di Paolo Cascarano, 

 è bel tempo smanetto ma quando piove lavoro...
cordiale Buon fine settimana, ciao - Ivan 

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

UNIONE TOSCANA 
modelli dell' Amico 
usata anche dalla ditta 

 uscito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dopo averle viste 

-an-225-mriya--- 

========================================================== 
dell'  AERO CLUB 

del Consiglio Direttivo 

ritrovarci  in 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 che come 

lavoro... - 

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

 


