
Cari Amici Buongiorno.
Eccomi con le mie quattro chiacchere per segnalarvi avvenimenti, farvi avere locandine

utili, anche per apprendere,
vedendo quello che fanni altri gruppi o singoli aeromodellisti,

come restare amici ed informati, e con la stessa passione passarci foto, disegni, notizie
varie. 

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

Inizio con la sotto copiata mail avuta da un Amico di CASALPUSTERLENGO, felicemente conosciuto ad Ozzano Emilia (BO )

Ciao Ivan , un mio amico mi ha inviato questo filmato, è uno spettacolo! 

----- Original Message ----- From: "Ale" <alan98@alice.it> 
To: "Viani Roberto Viani" <roberto.viani@alice.it> 
Sent: Wednesday, October 02, 2013 10:09 PM 
Subject: Manico !!! 

Guarda cosa fa questo ... Ubriaco !!! 
http://www.youtube.com/watch?v=arm65Bd_sfQ&sns=em 
Inviato da iPhone

Questo video , in formato non così completo, era gia circolato alcuni anni fa - ora è aggiornato, gustatevelo, buona visione.

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

Invece questa è una segnalazione inviata a Pino Càrbini da un suo amico che si è preoccupato di dare una mano a chi
parteciperà al Raduno di

Cartigliano, proponendosi per la logistica albergativa per chi soggiornerà in zona - cosa vuol dire avere amici collaboratori.

Pino, divulga a tutti i soci che  parteciperanno al Convegno di Cartigliano, il prossimo 9 Novembre, che per la logistica mi faro carico io di
prenotare l'Albergo (quello solito di Romano D'Ezzelino) per tutti quelli che vorranno soggiornare.

Al riguardo mi dovranno comunicare alla mia mail (qpierangelo@yahoo.it) o alla tua, nome, numero delle persone, quindi tipologia di
stanza (singola,doppia,matrimoniale)  ed il n° delle notti di pernottamento.           Un saluto.   Pierangelo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di seguito la precisazione di notizie , diramate internazionalmente per l'importanza dell'evento,

dal Segretario di SAM - L'AQUILONE 2001

Per motivi di indisponibilità dei locali della Villa Cappello, sono stato costretto a spostare la data di effettuazione del Convegno 
Motori "Ninetto Ridenti" dal 19 e 20 ottobre al 9 e 10 novembre.  -   In allegato trovate la locandina aggiornata. -  Invito chi abbia
qualche lavoro inerente a motori aeromodellistici a voler partecipare, eventualmente anche solo per procura inviando i
documenti al sottoscritto che provvederà alla presentazione.
 
For unavailability of the Villa Cappello, I was forced to move the date of execution of the Conference Engines "Ninetto Ridenti"
from 19th and 20th October  to 9th and 10th November.    ----     Please find attached the poster updated.

I invite those whohavesome workinherent to model engines toparticipate, eventually onlyby sendingthe documentsto the

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
4 ottobre  2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA
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undersignedwho will provide forthe presentation.
Please escuse my bad english.  ----  Saluti e buone smotorate a tutti   ---   Best regardsa and .... very good engine running to all 
---   Pino Carbini
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L' Amico SERGIO di Verona mi raggiunge con entusiasmo mandandomi la  mail 

qui sotto :
Ciao Ivan
vedendo il programma gare del 1965 sono andato a vedere a quali avevo partecipato e con che risultati...
Sono passati quasi cinquant'anni, ma me le ricordo molto bene.
Acrobazia e combat, partecipavo a tutte le gare, ogni tanto anche qualcuna di team racing.
E se la preparazione era a volte un po' approssimativa, l'entusiasmo di certo non mancava.
Grazie per questi ricordi che hai risvegliato.    ----   Stammi bene    ----  Tom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
La mail qui sotto è un invito per prepararsi al Mercatino di Desenzano, che tanto successo
riscuote nazionalmente - INFORMATEVI  !
A: <info@gruppofalchi.com>
Rispondi a: "mirkolino98@alice.it" <mirkolino98@alice.it>

Gentile Gruppo Falchi,
sono Mirko del Gruppo Agello di Desenzano,
vi scrivo in merito al raduno idrovolanti di gavirate del 22 cm, volevo sapere come poter partecipare.
Inoltre 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Segnalazione arrivatami dalla Segreteria del Gr. Falchi-BG
grazie alle foto inviateci da Dionigi e Antonio, 
abbiamo provveduto ad inserirle sul sito del Gruppo. le potete vedere con il link indicato qua  sotto  ---   Saluti, Segreteria
Gruppo Falchi  : 

http://www.gruppofalchi.com/eventi,-foto-e-video.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
O.T. -      Guardate la locandina del GAB-BG di Ghisalba e partecipate, magari anche solo come
spettatori, sperando nel bel tempo,
poichè sembra che le previsioni, per la prossima domenica,  non siano proprio rassicuranti.  A
tutti, un buon fine settimana, ciao,  Ivan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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LOCANDINA…pdf (1,7 MB)

Mostra-Scambio di modellismo 
Presso la palestra delle scuole medie “Trebeschi”

di Rivoltella d/G, Desenzano (BS)

Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo AeromodellisticoAeromodellisticoAeromodellisticoAeromodellistico
““““Francesco Francesco Francesco Francesco AgelloAgelloAgelloAgello””””

Per info e prenotazioni
www.aereomodellistiagello.it

5°MERCATINO
VOLANTE

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013
dalle 9 alle 18

Comune di Desenzano d/G

Andrea 3287022387

Mirco  3284551734

Francesco 3282852505





Il G.A.B., Gruppo Aeromodellistico Bergamasco  organizza per
domenica 6 ottobre 2013 l'annuale

 

Raduno Modelli OLD TIME e Vintage

Aeromodelli d’epoca, legno e tela… come una volta!Aeromodelli d’epoca, legno e tela… come una volta!

Si tratta di una manifestazione non competitiva, che si terrà sul campo volo di Ghisalba, 
dedicata alle categorie “Old Time” e “Vintage”. 

In pratica, si tratta di modelli volanti costruiti utilizzando progetti che vanno dalla metà degli 
anni '30 sino alla fine degli anni '50 e, ancora oggi, sono numerosi gli appassionati che 
ricercano i disegni originali di quell'epoca pionieristica per ricostruire questi affascinanti 
antenati.

Ma non saranno accettati solo modelli "blasonati": alla manifestazione è invitato chiunque sia 
ingrado di presentare aerei costruiti prima degli anni 80 o loro fedeli repliche: alianti, 
libratori, aerei scuola, acrobatici e riproduzioni con motore glow, diesel, a elastico, addirittura 
pulsogetti... tutti potranno mostrare il proprio modello, magari fermo da anni e, se la fortuna e
l'abilità li assistono, anche farli volare!

La manifestazione si svolgerà lungo l'intero arco della giornata, con la sola pausa pranzo.

Saranno inoltre disponibili spazi per poter allestire un mercatino tra privati così da potersi 
scambiare materiale nuovo e usato inerente al tema della manifestazione.

Per poter organizzare al meglio la manifestazione, si chiede di effettuare l'iscrizione entro
giovedì 3 ottobre 2013 mandando una mail a segreteria@gabonline.it, Compilando il form sulle
pagine internet del GAB: 
http://www.gabonline.it/formailPhpMultiplo.htm
oppure contattando il presidente Andrea o il segretario Paolo direttamente sul campo di volo
di Ghisalba.

Il costo dell'iscrizione è di 15,00€ per tutti piloti, meccanici e accompagnatori 
(comprensivo di servizio ristoro)

La manifestazione si svolgerà sul campo di volo del G.A.B. a Ghisalba - località Basella - dalle ore 9.30 sino

al pomeriggio. Il campo di volo di Ghisalba e i relativi servizi occupano un’area di 75.000 mq, all’interno

del Parco del Serio (arrivando da Ghisalba sulla SP 97 “Strada Francesca” a sinistra dopo il ponte sul Serio,

direzione Basella) dove sono stati realizzati una pista in asfalto di oltre 100 metri di lunghezza con relativo

raccordo, un’ area di sosta per i  modelli,  il  parcheggio auto e un’area pic-nic piantumata con tavoli  e

panchine. A questo link: http://www.gabonline.it/Planimetria.htm è possibile visualizzare la cartina per

facilitare il raggiungimento del campo volo GIANNI ASSOLARI


