
Da: Ivan Poloni ivanpoloni@gmail.com
Oggetto: 31 ottobre 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: 31 ottobre 2013 17:41
A: destinatari-ignoti:;

Cari Amici buona serata -  qualche parola ed alcuni video più due foto, in aggiunta ai miei cordiali
saluti per un Buon ponte -  Ciao, e cordialità a tutti,  Ivan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
Aerogallo  --  ( inviatomi dalla mia Free-lance  Foto Kate )
e poi.... unisco  una foto di quello che abbiamo visto domenica a Nervesa della battaglia , vicino al Piave.
Hanno organizzato una manifestazione con aerei veri , modelli, macchinine radiocomandate, esposizione di vespe (
motorette) e tuning fracassoni.
Questo è l'aerogallo. Se la stuzzica la curiosità ci sono anche dei filmati in rete. E' un pazzo fulminato, ha un aereo ( che vola
eh) a forma di gallo, da cui il nome, con tanto di megafono che fa chichirichì. Ad un certo punto il socio che è a terra spara
una fucilata al gallo e... il gallo perde le penne! migliaia di striscioline di carta colorata che volano verso terra! i bambini sono
impazziti , hanno fatto un'invasione di pista pacifica per accaparrarsi le "penne" più belle. Stupendo.     ...... ( omissis ).......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P 51 - Mustang           ( da Corsera,  anche quello qui sotto  )

http://www.youtube.coORMBVgbjglist=TLvcHnuk6Sob6EtWxLNjRmm84knv1CFIQF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemi per lo Space Taxi

http://video.corriere.it/usa-problemi-atterraggio-lo-space-taxi/f3f0ef92-4136-11e3-b893-6da25b6fc0fa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castagnata fra Soci ed Amici - 3 Novembre    ( giuntomi  da Pierpaolo Riboli )

 una  buona serata,che ne  dite?un paio di dozzine  di  questi  bei  marroni? se ci organizziamo  bene  , domenica  prossima  3
novempre  potremmo assaggiarlie......,l' imporrtante  di prenotare entro  venerdi sera,alla  segreteria (visto che le  castagne questanno le 
quotano in borsa......,) sarebbe  utile  un pò di precisione  nell'aquisto......., per chi  vuole  pranzo  al  sacco  sul campo, (salame  offerto 
da  FABIO.....) poi castagnata  e voli.......,  ciao
 
P.S. venerdi 1 novenbre  FESTIVO la  sede  è chiusa.
2) per la castagnata  serve  legna ............                                           Pierpaolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponte basso o conducenti disattenti ?    ( giusto per ridere un po )

http://video.corriere.it/usa-ponte-troppo-bassoche-scoperchia-tir/70b2462a-389a-11e3-a22e-23aa40bc2aa7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aerei più pazzi del mondo - gara fra USA ed URSS     ( inviatomi da Pierpaolo )

http://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/cyber-cultura/13_ottobre_29/aerei-usa-prototipi-piu-assurdi-def24fec-4086-
11e3-a16f-76083166bd35.shtml#2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I miei saluti ve li ho gia scritti in apertura, ve li rinnovo con gli interessi, ciao,  Ivan

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