
-------- Messaggio originale -------- 
Oggetto: (T) 5 GENNAIO 2014 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

Data: Sun, 05 Jan 2014 18:38:55 +0100
Mittente: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>

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

 Buon  anno  a  tutti  !  -  Happy  New  Year  -  Frohes  Jahr  2014  -  Joyeux  Annèe  2014  -  ecc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devo imparare tutte le lingue , almeno quelle più usate, visto che ricevo da tutto il mondo...  Per il
momento mi fermo e ricambio gli Auguri, dopo il continuo successo di visite che continua ad avere il
link  -->  http://www.gruppofalchi.com
Il passaparola  è  impressionante ; dopo d'aver inviato a qualche amico estero i miei saluti od Auguri
unendo anche  il sito dei Falchi, sono molti che mi scrivono personalmente, mentre il sito Falchi ha
raggiunto  circa  1800  visite  …  (  in  3  mesi  dalla  sua apertura  ...  )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunque, sistemati gli Auguri,  vi segnalo che un  successone  ha ottenuto l'augurio inviato da MARIO
CRESTANI, quello con unito lo  show della Banda dell' USAF - pezzi veramente ben suonati, noti,
come una danza greca, il Bolero di Ravel, la marcetta del Ponte sul fiume Kwai - " MOLTO BELLA
LA BANDA DELL'  USAF,  molto  rilassante  -  Sentire  bella  musica  fà  sempre  piacere,  poi  è
assolutamente fantastico vedere l'ambientazione della Banda  USAF -   

Questi sono solo due dei tanti commenti ricevuti  -------   Un vero gradimento per tutti è stato anche
quel libretto degli alianti, stampato  negli U.S.A.  , in Olalla nello stato di WA .  La pubblicazione è
stata trovata da Marco Manzoni su Internet, qualcuno ha chiesto di avere copie cartacee - sono state
intraprese ricerche, si è riusciti a contattare chi conosce l'Autore che ha collaborato per il GRUNAU
BABY e dallo stesso si è appreso che sul  prossimo numero di  MODELLISMO apparirà lo stesso
articolo, in italiano.  L'Autore è un amico di un nostro amico, ben conosciuto dai FALCHI :  tutti
ricorderete quel bel modello da 4 metri ( circa ) costruito da Paolo CASCARANO e che la foto scattata
durante un raduno vinto da Paolo a Montalto Dora è stata usata dalla ditta BALSA USA per la
copertina del Catalogo n° 34 - Ricorderete certo anche l'articolo su MODELLISTICA, quell'articolo
che  presenta  ai  lettori  il  SOPWHIT PUP realizzato  in  scala  1/3  appunto  da  Paolo  Cascarano-
Intanto che mi sovviene, sul 1° numero  2014 di  MODELLISTICA penso troverete anche uno dei
modelli  realizzati  recentemente da RAFFAELE OBERTI - Campione Italiano degli  anni  "70 nella
categoria  F4B -  Le riviste  MODELLISMO e MODELLISTI CA le  trovate nei  negozi  cittadini....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniti a questa mi mail troverete la foto del modello di Paolo Cascarano che appare anche sul Catalogo
n°  34  della  ditta    "BALSA  USA"  ed  il  regalo  di  Armando  Leidi  arrivatomi  grazie  alla
collaborazione di  Pierpaolo  (  perchè  io  personalmente  faccio  poco,  raccolgo da  amici  comuni  o
conoscenti e vi passo, sperando sempre di far cosa gradita -  ne  ho da parte ancora, da farvi vedere ...)

Altro regalo di Natale per tutti i soci e i loro modelli...   Armando Leidi  
  
ciao ARMANDO, grazie del regalo...., va  benissimo, stringato ed illustrato, da  consegnare ai nuovi  allievi, 
e,  appassionati che  verranno sul nostro campo ciao,    PIERPAOLO
--------------------------------------------------------  

Ciao a tutti, buona Befana, con tanta cordialità,  Ivan

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




