
BUON GIORNO a tutti - vi invio senza dilungarmi troppo, vi spero comunque tutti bene ;  continuate,  e
...bene...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Da  GIORGIO ZENERE  nella ridente VALDAGNO, ricevo e vi passo l'invito a presenziare alla manifestazione - chi appena appena
può, ci sia....

Ciao Pino,        ( veramente l'invito, oltre che da Giorgio, mi è giunto anche da Pino, che è il Segretario della nota Assoc. " SAM-
2001 " )

ti chiedo cortesemente di divulgare , con locandina allegata, la manifestazione di VVC in programma a Valdagno.

Ciao          -------     PS: non puoi mancare!!!  -----     Giorgio  Zenere
=========================================================================================================
==============
Questo mi è giunto grazie ad ANTONIO FONTANELLI di Arezzo - gia Pilota di quell'AERO CLUB, tornato ora tranquillamente fra
le ns/ file...

Ciao Ivan. "This morning let's have a small talk" o, tradotto in bergamasco, "Staman ciacianemo un cicinin".Prima di tutto ti ringrazio per
aver diffuso la mia proposta per la categoria "Sport '58". Speriamo che trovi qualche adepto. A proposito di questa categoria, ti mando in
allegato il disegno di un modellino inglese, molto carino, che è adattissimo, opportunamnente adattato (scusa il bisticcio di parole), alla
categoria "Sport '58". Si tratta dello "Small Talk" ( che in inglese significa appunto "chiacchericcio"), un motomodellino pubblicato su
"Model Aircraft" del  gennaio 1958. E' adatto a motori da circa 0,8 cc di cilindrata e, quindi, anche allo Speed 400. L' originale aveva 39
pollici di apertura alare (99 cm), ma è un po' piccolo. Andrebbe portato intorno ai 120 - 125 cm. Il disegno, perciò andrebbe  ingrandito di
circa 4,72/ 4,75 volte. Io te lo mando; tu diffondilo nell' ambiente. So che la mia proposta per la "Sport '58" ha suscitato qualche commento
favorevole (Santoni, Lustrati, Càrbini) e perciò chissà che l'anno prossimo non si possa organizzare qualche gara "Sport '58". Santoni ne
organizzerà una a settembrte a Rieti.
Ti lascio al tuo computer. Buona giornata.           ------     Antonio Fontanelli
=========================================================================================================
=============
PINO POGLIANI da Lecco mi fa avere un breve filmato -  gia  visto  alcuni anni or sono, molti lo rivedranno con piacere - è stato
un gran
manico oppure è un ben fatto "fake"  ? ?  --- ne ho da parte uno molto simile, ma successo con un F 15, molto più
impressionante - ve lo passerò...
------------------ >  Caro Ivan,   auguriamoci altrettanta fortuna !!!    ----   Pino  ((  l'ho tolto, non mi parte la mail -  benedetta ... mia
incapacità )
=========================================================================================================
==============
Da GIANP. ROSSI ricevo con lo scritto " ...ormai tutto va elettrico....  " ---  è quell' ormai noto e famoso SOLARIUS, che sta
girando nel mondo

http://video.repubblica.it/mondo/aereo-solare-il-viaggio-piu-lungo-nei-cieli-d-america/129293/127796?ref=HREV-4

===============================================================================================================
============
Per questa volta mi fermo, augurandovi un buon fine settimana, con sempre bellissimi 
atterraggi - Ciao,  Ivan
==============================================================================================
===============
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      Ti ricorda : 

       DOMENICA   DOMENICA   99   GIUGNO GIUGNO 2020 11 33   
                                      A    VALDAGNOA   VALDAGNO   
 
            Raduno    Amichevole  di   volo vincolato circolare 
 
  TEMI DELLA GIORNATA: 
              

    -   Manifestazione tutto V.V.C  
 

         Da qualsiasi direzione Tu arrivi sull’A4,esci al casello AlteCeccato/ Montecchio Maggiore,segui              
sempre le indicazioni x RECOARO. Passati i paesi di Montecchio,Trissino,Castelgomberto, 

                    Cornedo Vic, arrivi a VALDAGNO: Entra nella rotatoria e tieni le indicazioni RADUNO 
V.V.C. Se proprio vi doveste perdere chiedete indicazioni x lo “Stadio dei Fiori”.         
Potete partecipare con qualsiasi tipo di aeromodello( ad esclusione dei modelli a turbina), 

                        l’importante e’ partecipare e divertirsi.Ti ricordo che all’atto dell’iscrizione sara’ chiesta  
l’esibizione dell’assicurazione. Premi x tutti e ricordo della giornata.            

 
            Ti chiedo di darmi l’adesione al piu’ presto o comunque entro il 30 maggio in modo da  
                         organizzare il pranzo; per questo Ti informo che la quota di iscrizione e’ di 15€. 
           
     ZENERE GIORGIO       tel 0445-427366  
     Via Madonnetta 4/a   Fax0445-427632 Cell. 335-6130031 
     36078 Valdagno          e-mail: giorgio.zenere@valentino.com 
 
             Ciao e  fel ic i  vol i  
  Gli  amici  del  VVC 
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