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NON È LA GRANDEZZA CHE CONTA IN UNA BARCA, È IL CUORE DEGLI UOMINI CHE LA ARMANO 
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Quello che state leggendo è l’ultimo Dinghy News del 2011, un numero dedicato 

esclusivamente a far giungere a tutti i lettori, ai dinghisti, agli attivisti, agli amici, 

ai simpatizzanti … , da parte del Segretario e del Consiglio Direttivo al gran 

completo, i più affettuosi auguri di 

 

BUON NATALE  

E  

PER UN 2012 SORRIDENTE E SERENO  
 

(sempre nel segno del Dinghy 12’ e…… della sua magica leggenda “of course!) 

 
Con questo numero (138° dalla fondazione) Dinghy News chiude il suo settimo 

anno di vita; una media di quasi venti notiziari  per anno. 

Troppi, pochi?...lasciamo ai lettori ogni giudizio.  

 

La redazione, con l’unico scopo d’informare e tenere sempre alta l’attenzione sul 

nostro Dinghy e sul suo mondo,  ha messo tutto l’impegno possibile così come 

continuerà a fare in futuro.  

 

Il 2011 è ormai passato ed il suo bilancio consuntivo nella ritrovata atmosfera di 

serena ed entusiastica generale partecipazione, si può ritenere 

soddisfacentemente positivo. 

  

il nuovo anno vedrà la nostra Classe particolarmente impegnata per gestire 

l’attività sempre più frenetica dentro e fuori i confini nazionali e per la  

programmazione del Centenario che bussa alle porte.   

 

“I nostri sogni e desideri cambiano il mondo”… e noi non smetteremo di sognare e 

desiderare.  

* 

SOTTO L’ALBERO DI NATALE DEI DINGHISTI  
 
Abbiamo realizzato per Voi, grazie anche al supporto di un grafico d’eccezione, il 
Presidente della IV Zona FIV Alessandro Mei…., un calendario da tavolo con 
splendide immagini di Pier Giovanni Carta e Francesco Rastrelli. 
 
Potete sfogliare “l’oggetto” on line sul nostro sito www.dinghy.it. 
 
Il cartaceo, un regalo della Classe ai suoi iscritti, sarà disponibile presso i vari Capi 
Flotta, e Commodoro, a inizio gennaio. 
 
Un abbraccio a tutti 
 

Baffina 



 3 

 
 

ULTIMISSIME 

 
La compilazione del calendario completo delle regate della Stagione 2012 è a 

buonissimo punto. 

 

Grazie Capi Flotta e Commodoro…! 

 

La bozza, soggetta ancora a qualche limatura, in pdf sul nostro sito www.dinghy.it  

 

 

 

                

1913-2013  CENTENARIO  DINGHY 12’ 

 

Il concorso per il logo, lanciato sul numero scorso di DN, è stato aperto con le prime 

proposte giunte in Segreteria AICD e in redazione. 

Ricordiamo che la scadenza per presentare le proprie ideazioni è stata fissata per il 15 

gennaio p.v. e sollecitiamo Soci e lettori a partecipare numerosi all’iniziativa.    

 

 
 

 
 
 
 

 


