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             NOTIZIARIO  DEI  FALCHI  BG 

       " L'Old  Timer " 

��� 

Edizione n. 5 - 2016 02 12 

Auguri di Buon Compleanno 

Apriamo questo notiziario con gli auguri di Buon Compleanno ai nostri soci 
onorari Ivan Poloni ( 90 anni ) e Raffaele Oberti  ( 91 anni ) .  

Entrambe hanno avuto qualche problema di salute, ma sono due rocce e 
ci auguriamo di vederli presto nuovamente tra di noi, Ivan sia con le sue 
lettere settimanali e Raffaele con qualche nuovo disegno costruttivo di 
aeromodelli fatti alla vecchia maniera. ( balsa, collante, tendicarta, etc. ) 

Ricordo che il figlio Gian Luca Oberti gestisce per conto del papà il sito 
internet dove potete trovare ed acquistare  tutti i disegni dei progetti di 
Raffaele : http://gruppoaereomodellisticocolibribergamo.blogspot.it/ 

Chi desidera inviar loro messaggi augurali può scrivere a : 

Ivan Poloni :   ivan1926poloni@gmail.com 

Raffaele Oberti :  obertiraffaele@gmail.com 

PS.:  se Ivan non Vi risponde subito non abbiatene a male, è tuttora incasinato con la 
 gestione della posta. 

 

Ivan Poloni nel 1970 ai Mondiali VVC Riproduzioni, Cranfield - U.K. 

Dall'archivio personale di Ivan Poloni abbiamo avuto un altra video sorpresa, n. 2 bobine 
in Super8 della sua partecipazione ai Campionati Mondiali di VVC riproduzioni svoltosi in 
Inghilterra nel Luglio del 1970.  
Siamo riusciti a farle riversare in formato digitale  https://youtu.be/bChYft-AbMU           
ed a caricarne il video sul nostro sito internet:   
 http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html   insieme alla cronistoria dell'evento.  
La qualità non è delle migliori dobbiamo quindi accontentarci di quanto abbiamo . 
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Domenica 7 Febbraio - XXVII Tavolettata d'Inverno 
 
Nonostante le avverse condizioni meteo che ci hanno 
accompagnato per l'intera giornata con grande sorpresa l'evento è 
stato comunque un grande successo con la partecipazione di ben 
48 soci e amici aeromodellisti che hanno comunque esposto i 
modelli all'interno della tenso struttura messaci a disposizione 
dall'Amministrazione del Comune di Zanica alla quale siamo 
particolarmente riconoscenti per l'aiuto fornitoci. Anche per l'utilizzo 
della palestra utile al volo VVC indoor di chi si è attrezzato per 
tempo coi modelli elettrici. 
Ampio spazio è stato dato agli amici Angeloni, Muzio e Vavassori 
per l'esposizione dei materiali e motori ad uso mostra scambio. 
Video e foto degli amici Tiziano Bortolai e Massimo Beni sono ora 
caricate sul sito internet  
http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html 
( fate scorrere la pagina internet fino in fondo ) .  

 

Prossimi appuntamenti : 

19 Marzo - sabato,   tutti a Modena al MEMORIAL AMATO PRATI,  
    tantissimi bei motori vintage da vedere  

3  Aprile - domenica,  a Bolgare, pranzo sociale, prenotarsi per tempo 

15 Maggio, domenica, Palosco, Festa di Primavera e trofeo " FAMOLO STRANO " 
    a che punto siete col vostro modello NON CONVENZIONALE ? 

29 Maggio, domenica,  Vespolate (NO), Old Time con gara postale TOMBOY 

 

... altre notizie varie :  

Nitrometano,  
a seguito della circolare della Comunità Europea Reg. (CE) 15-1-2013 n. 98/2013 che 
regolamenta l'uso di varie sostanze chimiche tra cui il nitrometano, recepita dal Ministero 
dell'Interno con circolare del 14/8/2014, all'ultimo paragrafo si legge che : Entro il 2 marzo 

2016 si dovrà procedere allo smaltimento per esaurimento o distruzione di tutte quelle sostanze 

corrispondenti a quelle indicate nell'Allegato I che si trovino ancora nella disponibilità dei 

soggetti privati in rimanenza o giacenza.  

Qualcuno ne sentirà di sicuro la mancanza ....  
 

Buona lettura ....  
        LA SEGRETERIA 
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Qualche foto trovata qui e là .... e qualche barzelletta .... mettiamola in ridere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


