
-------- Messaggio originale -------- 
Oggetto: (T) 31 DICEMBRE 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: Tue, 31 Dec 2013 18:50:59 +0100
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

A: alpiel@libero.it <alpiel@libero.it>, Ian Avery <iwa@iinet.net.au>

Cari Amici buona fine d'anno, passatela bene, serena ed in piacevole compagnia, senza esagerare -

Due parole per accompagnare la mia ultima mail del 2013 :   dall' Amico  Mario Crestani , che non 
manca mai di venirci a trovare in occasione di raduni , ho ricevuto per tutti una esibizione della Banda
dell' USAF , sentitela col sonoro del vostro PC, poi ne troverete altre, da note e meno
conosciute, ma tutte interessanti -  il link è qui sotto, buon ascolto.

http://www.youtube.com/watch?v=gIoSga7tZPg#t=73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( unisco un bel libretto di alianti, ad alcuni amici l'ho gia anticipato per Natale, lo passeranno agli 
appassionati della specialità )

http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2014/RCSD-2014-01.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciao Ivan
a te ed a tutti gli amici auguro un felice Natale Tom Sergio      ( che è Tomelleri da Verona , un caro Amico 
di vecchissima data )  sempre da Verona Raffaello Brentonego mi ha trasmesso una bella foto del 
centro cittadino  ( non so se riesco a fervela vedere, ho difficoltà )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
auguri grandi falchetti   ( questo è Antonio Olivieri che scrive dall'Albania - da tutti conosciuto come 
TRUCIOLO - simpatico )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
Marco Manzoni ha scritto:  in attesa dell'ultimo volo dell'anno vi invito ha guardare il volo in pendio di 
alcuni buotemponi - ringraziamo - 
 
 http://youtu.be/B3GFcXYd9RY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 Qui gli Auguri di Claudio Petracco,  un pilota cremonese che si ricorda sempre di noi bergamaschi
 Ciao a tutti Vi faccio tanti auguri di passare delle belle giornate di festa, un sereno Natale e un felice e 
prospero 2014 - Claudio Petracco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paolo Pianta da Asti, pilota in contatto da tanti anni, mi ha passato, intercettandolo alla partenza, 
Babbo Natale che parte non in  slitta, ma con un BONANZA,  ed io ve lo mostro, come vorrei fare con 
tutti gli altri biglietti augurali,  ma sono veramente troppi... accontentavi.......dello scritto
caro Ivan      ho intercettato Babbo Natale alla partenza.............. 
mi unisco agli AUGURI per un ottimo Anno Nuovo       saluti da Paolo Pianta 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
A tutti voi, di cuore,  un  BUON ANNO  anche da me,  ciao    Ivan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              




