
Cari Amici, eccomi qua, con notizie, eccetera....
La prima foto unita è stata scattata lo scorso anno a Lovere, da anni fanno il Raduno degli Idro, andateci......
La seconda foto è un lancio in pendio effettuato sul Campon d' Avena di Belluno, dal limite del prato e
pochi
passi avanti c'è uno strapiombo di quasi 1000 metri -  dinamica da vendere..................  ( grazie a "FOTO
KATE" )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------
 Due giorni dedicati al pilota bergamasco MARIO STOPPANI - collaudatore di oltre 100 velivoli diversi .

Programma di domenica 31 agosto : dalle ore 10 passaggi di aerei ed elicotteri, esibizioni di aeromodelli,
esibizioni di pattuglie acrobatiche di ultraleggeri e di solisti  ( nel pomeriggio, dalle ore 15 )
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Con il video qua sotto potrete vedere cosa ci riserva il futuro, forse, chissà, magari ancor di più.

http://www.youtube.com/watch?v=nnF2yua4KIw
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CAMPON D' AVENA - ----------------------------------------------

------
Notizie dalla Direzione Gr. FALCHI 

buona  serata,in allegato  la locandina  del  raduno idrovolanti  di  BIANDRONNO  (VA) di domenica  prossima,è la gita  di gruppo programmata  per  settembre, se il 
meteo  tiene....,  si puo fare qualche  macchina per assistere  al raduno, di solito  lo facevano verso la  metà di settembre........,ma!.   venerdi  ne parliamo in  sede per

i dettagli, poi faremo sapere subito, orari e  modalita. intanto per entrare  nell'atmosfera  idro  visitate il sito con  dei bellissimi  video    www.idromodelli.it.   buona 
notte  e  alla  prossima.

PIERPAOLO
===============================================================================================

  Amici, come  vedete dalla foto un interessante riproduzione di un  aereo degli anni  30, e che volava  molto  bene nonostante la stranezza  della
configurazione....,per i patiti  del  depron è un idea...;allora: tornati tutti dalle ferie?, io vi aspettavo  già venerdi  scorso in sede......, ci sono novita nel raduno  o.t.di 

CERANO: come  mi scrive MARCO VERNA del gruppo ALINUOVE CERANO, il raduno old time del 8 SETTEMBRE, è stato ANNULLATO,per  ragioni  di agibilità  del
campo  di volo: Praticamente sono stati sfrattati dalla  societa  proprietaria  delll'area, avevano ottenuto una proroga per  effettuare  almeno il  raduno, ma poi non gli è

stato concesso (gia stanno smontando le  reti di protezione, e la palizzata), Peccato perche  era anche  un campo omologato.....;ci resta  solo il  raduno di 
GHISALBA  la prima  domenica  di  ottobre. Per settenbre:  domenica 15 abbiamo a  NEMBRO, insieme  all' associazione   benefica CIBO VICINO NEMBRO una

giornata  in piazza, con la  costruzione  dei  nostri  balsetta, e la solita "garetta"con i ragazzi (al parco degli alpini,) essendo NEMBRO la zona  dove cè il nostro nuovo
sponsor, va  da  sè che  dobbiamo  fare  bella  figura.........,piu avanti  comunicherò orari e logistica (non sarà come  alle  piscine......), poi  oggi mi hanno comunicato

che il sabato 14  a  ZANICA cè  ancora  la  NOTTE  BIANCA.........,
 

PIERPAOLO 

Nota: per proteggere il computer dai virus, le applicazioni di posta elettronica impediscono l'invio o la ricezione di alcuni tipi di
allegati. Per determinare la modalità di gestione degli allegati, controllare le impostazioni di protezione della posta

elettronica. 
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==

www.youtube.com/watch?v=RSxAAIYKPsM

SVETLANA KAPANINA   &   PETER BESENYEI
Una coppia di campioni russi d'acrobazia - se non li avete mai visti, godetevi  i loro 8 minuti circa di volo acrobatico

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
29 AGOSTO  2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA
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Qui sotto una richiesta di notizie pervenutami dal noto appassionato organizzatore di Raduni d'Alianti Vintage
Chi avesse notizie in merito è vivamente pregato di segnalare.

Spero vivamente di averne : l'Ing. PIETRO CELLA è stato Presidente del GAB-BG ed ancor prima, od in contemporanea,
Consigliere del nostro " Aero Club Bergamo G: Taramelli "

:
Mittente:Vincenzo Pedrielli <vincenzopedrielli@gmail.com>

A:'Ivan Poloni' <ivanpoloni@gmail.com>

Ciao Ivan,  grazie per le informazioni che mi mandi.

 In vacanza ho letto su una pubblicazione degli anni 30, il seguente trafiletto,
scritto dal noto Vittorio Bonomi.

 "Di Bergamo è il signor Mario Faccioli, studente d'ingegneria, che animato da
puro entusiasmo si mise all'opera con alcuni colleghi (Albini, Moltrasio,Cella) e
costruì un apparecchio scuola doppio comando, regolarmente collaudato

dalla R.I.N.A."

 Siamo negli anni Trenta, quando dopo Pavullo del 1927 nascevano in varie
città i club di volo a vela.

Chissà se fra i FALCHI c'è qualche parente delle persone citate, che possa
trovare informazioni su quell'apparecchio scuola doppio comando.

Purtroppo Ivan molta storia del volo a vela se ne è andata insieme ai
protagonisti della storia stessa.

Malgrado ciò, mi piace tuffarmi in qualche indizio, cercando di dipanare la
matassa. A volte funziona.

Ciao   Vincenzo 
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A tutti un vivo augurio per un buon fine settimana, con tanta cordialità,  Ivan
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