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Cari Amici buon giorno - sono in ritardo, ma non sempre si è dell'umore giusto, purtroppo succede, a tutti.

Anche questa mattina, aprendo il PC e collegandomi con Internet, ho appreso la notizia che un caro Amico
di tante occasioni, per gare organizzate o per sua partecipazione a nostre gare, come anche per l'ospitalità

nella
sua Sede del G.M.Monzese ai tempi della fondazione dell'A.Regionale Lombarda, ci ha lasciati, ha raggiunto

quegli Amici che ci hanno preceduto, sono andati avanti, come dicono gli Alpini - mi riferisco a
LUCIANO  COMPOSTELLA

certamente conosciuto da tutti i lombardi per le Sue affermazioni nella specialità Acrobazia in V.V.C. 
più volte Campione Italiano ed Europeo.

E come non segnalare a tutti, in primis ai bergamaschi ma anche a tutti coloro che  hanno praticato il volo
libero

LUIGI BERTAZZONI
  il nostro Campione Italiano scomparso otto giorni or sono, che con i colori del G.A.B.- Bergamo, come era

conosciuta 
la Sezione Aeromodellisti dell' AeroClub Bergamo, raggiunse i vertici nazionali con la conquista a squadre del

 CAMPIONATO ITALIANO ITALIANO 1966 -   con il Motomodellista Giuseppe Carrara  e  l'Elasticista Cecco
Bertazzoni.

Ai riti funebri ha presenziato , a nome di tutti gli amici bergamaschi, una rappresentanza di aeromodellisti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono lieto di segnalarvi che Sabato 6 e Domenica 7 Luglio, all’Aeroporto di Cremona Migliaro, si svolgerà il  III°   Stradivari Fly Inn.

Sono previsti numerosissimi arrivi di aeromobili specie di “”Old Time”” quindi sarà una manifestazione particolarmente interessante.

Spero di incontrarvi al campo del Migliaro !  Cordialità  Claudio Petracco
Questa segnalazione mi è giunta dall' Amico cremonese Claudio, che più volte ha partecipato a nostri Raduni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Ivan, ti ringrazio delle notizie sempre interessanti. Come news mia ti informo che sono coinvolto  nell'ASDT Associazione Sportiva
Dilettantistica Transfrontaliera "duca d'Aosta" , che ente aggregato all'AeCI probabilmente prima o poi riprenderà il nome dell'Aero Club

Gorizia  
Ricordi il Campionato del Mondo Riproduzioni RC ? In un certo senso sto tornando ai vecchi tempi dell'AeCMilano!  ....omissis.............

                                          ...Un carissimo saluto ed a risentirci. Saluta tutti gli amici che mi ricordano. Ciao. Carlo 
Carlo d'Agostino   ---   giornalista aeronautico  ---   via Pacinotti 23 - 34074 Monfalcone 

=========================================================================================================
==

Senza&leggere&l'invito,&il&raduno&è&per&il&14&luglio.&&Se&non&avete&mai&visto&un&pendio&con&uno&strapiombo&di&900&metri&(se&ricordo&bene),&approfittate
dell'occasione.&&&&&&&&Per&me&è&uno&dei&pendii&più&belli.&&&&Saluti&&&BB&&Pino&Càrbini

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
...la$segnalazione$è$di$Pino$Càrbini$e$l'organizzazione$è$di$BERNARDO$CASON$del$GAB$di$Belluno

...mi$fa$piacere$ricordare$e$segnalare$che$l'amico$Cason,$molti$anni$or$sono,$era$un$nostro$socio$AeCEBG$.   
......leggete la locandina che unisco - chi vuol presenziare, magari partecipare, prenda contatti...         

giornata in pendio sul Campon d' Avena

Come promesso nel 2012 ed anticipato sia all' inizio dell' anno eccoVi l' invito per la giornata in pendio.
Sarà una giornata informale con il solo controllo frequenze e limite fisiologico al numero di modelli in volo ma con voglia di stare insieme per far volare i nostri modelli.

Limite di kg. 8 nel peso dei modelli ed obbligatoria l' assicurazione e dichiarazione firmata di assunzione di responsabilità.
Se la giornata dovesse avere un esito positivo si potrà ripetere ma è necessario sempre rispettare gli accordi e gli impegni con il Paradelta Club Feltre e per questo si

chiede la collaborazione da parte di tutti.
 

A presto
GAB Belluno ed altri volonterosi

Cason Bernardo
======================================================================================================

http://video.corriere.it/ecco-prima-bicicletta-che-vola-guidata-un-telecomando/f578f84a-d40e-11e2-9edc-429eec6f64c6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---
=   qui sopra, una BICICLETTA VOLANTE, o quasi  =

.... segnalo che sul NOTIZIARIO MENSILE dell' UTA - Unione Toscana Aeromodellisti , sono state evidenziate alcune foto della
nostra

attività , oltre naturalmente la loro, come un molto interessanti ricordo-riassunto del loro ultratrentennale trascorso

Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
A: Ivan Poloni <ivanpoloni@gmail.com>
6 LUGLIO 2013 - AGLI AMICI AEROMODELLISTI e qualche PILOTA

 

06 luglio 2013 16:13

2 allegati, 265 KB



e 4 foto della Idrovolata di Clusane , del 28 aprile, foto del BREDA 15 di Sergio Tomelleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----
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GIORNATA DI VOLO  
PER ALIANTI R.C. 
CAMPON  D’ AVENA  

14 LUGLIO 2013 
 

 Il G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Bellunesi 
grazie all’ ospitalità del  

ParaDelta Club Feltre ( www.paradeltaclubfeltre.it ) 
e dei modellisti usuali frequentatori del pendio del Campon d’ Avena 

 
e grazie alla collaborazione di Novella De Boni titolare 

dell’ Az.Agr.Agriturismo Campon d’ Avena 
ove sarà possibile pranzare e degustare specialità tipiche della zona 

tel 340-8183732  348-9531944 
 

Vi invita ad una giornata di voli dedicata agli alianti radiocomandati da 
pendio che si terrà il giorno 14 luglio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 17.30 

 
per chi volesse cogliere l’ occasione è possibile saggiare il pendio già da sabato 13 luglio e 

pernottare presso le Malghe e le aziende agrituristiche della zona 
 

Informazioni: 
cell. 328/2667292  - oppure cell 347/2659905 - oppure  e-mail gab.belluno@gmail.com 

 
 

---INDISPENSABILE COPERTURA ASSICURATIVA FIAM o DI CLUB--- 
 

OBBLIGATORIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA DIRETTIVE ED ALLE 
INDICAZIONI DIRAMATE DAI PROMOTORI DELLA GIORNATA SOPRATTUTTO 
PER QUANTO RIGUARDA LE AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO MODELLI, AL 

DECOLLO, AL VOLO ED ALL’ ATTERRAGGIO NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI CON 
IL PARADELTACLUB FELTRE TITOLARE DELLA ZONA INTERESSATA  


