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BUON CENTENARIO DINGHY! 

 
 

Logo del Centenario realizzato da Ludovica Jannello, selezionato da una Commissione di esperti di architettura, 

comunicazione e marketing tra tutti quelli sottoposti alla Classe  che saranno esposti durante il Campionato 

Italiano. 

  

EDITORIALE

Ci eravamo lasciati a dicembre 2012 con 

il numero 149 dell’anno VIII del nostro 
notiziario Dinghy News. Riprendiamo la 
pubblicazione con il numero 150 
dell’anno IX, l’anno tanto atteso del 
Centenario della Classe.  
   Sono tutte date significative che aprono 
la porta al 2013, un anno destinato a 
restare nella storia del Dinghy ed in 
quella della Vela italiana.  

 

   Ci attendono grandi appuntamenti ed 
eventi straordinari, studiati e preparati 
con impegno, tenacia, sacrifici e un certo 
pizzico di fortuna come sempre 
indispensabile in tutte le imprese umane.  
   Per chi non è stato presente alla     
Assemblea annuale della Classe tenuta a 
Roma il 12 gennaio scorso, di seguito 
diamo un dettaglio di tutto il programma 
sociale, agonistico e pubblico. 

www.dinghy.it    -   www.dinghyclassico.it 
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ASSEMBLEA ANNUALE 
 

Sabato 12 gennaio si è svolta a Roma l’Assemblea Ordinaria dell’AICD con in programma un 

nutrito ordine del giorno. Il verbale dettagliato è stato puntualmente già inserito sul sito 
della Classe (www.dinghy.it) dove gli interessati possono prenderne conoscenza. Qui 
riportiamo e commentiamo i fatti salienti. 
   Iniziamo dalla rielezione del Segretario, avvenuta per acclamazione, per il biennio 2013-
2014. Per il grande, appassionato e positivo lavoro che Francesca Lodigiani ha fatto è sta 
facendo per la Classe il riconoscimento dell’acclamazione è l’espressione della stima e della 
gratitudine che doverosamente le dobbiamo.  
   Per quanto riguarda i conti della Classe - rendiconto e preventivo approvati all’unanimità - 
il merito va dato all’impegno manageriale del nostro Tesoriere Carlo Piazzarello, un 
simpatico e implacabile mastino a guardia della cassaforte AICD.  
   Alla coppia Segretario-Tesoriere che per la seconda volta in due anni, in un’epoca in cui 
tutto non finisce di aumentare, hanno proposto all’Assemblea la riduzione della quota 
associativa (da € 110 a 100) va l’Oscar for the Admininistration. 

   Con un’ampia relazione Francesca Lodigiani ha illustrato le manifestazioni in programma 
per il 2013 che per la parte eventi celebrativi prevedono:  
 
Dinghy Centennial Day (il tradizionale Dinghy Day in edizione speciale)  
il 9 marzo a Genova, ospiti dello Yacht Club Italiano, con la premiazione dei vincitori dei 
trofei AICD 2012,  la cena sociale e la presentazione del libro del Centenario. 
Nella stessa giornata presso il Museo Galata di Genova avverrà l’inaugurazione della Mostra 
Fotografica dedicata al Dinghy con l’esposizione del primo Dinghy 12’ italiano (Pierino I-1) di 
proprietà del nostro socio onorario  Nico Reggio.  
 
Mostra fotografica itinerante sulla storia del Dinghy  

I pannelli che costituisco la mostra celebrativa della storia del Dinghy saranno presenti nelle 
sedi di tutte le  regate nazionali in programma per il 2013. 
 
Emissione di un francobollo commemorativo da parte di Poste Italiane. 

Per il Centenario del Dinghy (1913-2013) Poste Italiane emetterà un francobollo ordinario 
appartenente alla serie tematica “lo Sport italiano”. La prima emissione con relativo annullo 
postale è in programma a maggio in occasione del Campionato Italiano di Santa Margherita 
Ligure. 
 

               Monaco Classic Week 

A settembre il Dinghy 12’,  sarà presente per la prima volta  alla tradizionale ed esclusiva 
regata “Monaco Classic Week” che lo Yacht Club di Monaco organizza ad anni alterni nel 
Principato. Era un vecchio obiettivo che l’AICD aveva a lungo accarezzato e che non a caso si 
realizza proprio nell’anno del Centenario. Nella cornice di Montecarlo, da sempre una delle 
capitali della Vela mediterranea, la Classe sarà presente con i suoi Dinghy classici e moderni 
a conferma, in un momento alquanto dibattuto con gli amici olandesi, che la convivenza in 
Italia delle due tipologie costruttive (legno e vetroresina) non è fuori della realtà. 
Il Dinghy esordisce a Montecarlo, ma quanti monegaschi ricordano che tra i venti timonieri 
presenti all’Olimpiade di Amsterdam nel 1928 c’era E. Barral rappresentante di Monaco?   
 
Coppa del Centenario   

È stata istituita dall’AICD una speciale “Coppa del Centenario” che sarà assegnata al 
timoniere che avrà totalizzato il miglior punteggio in una serie di regate di rilievo per il club 
o per il passato della location,  in programma nel 2013 (vedi prospetto allegato del riepilogo 
regate). 
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In Assemblea si è anche a lungo dibattuto sui rapporti internazionali e in modo particolare 
su quelli con gli Olandesi. Per maggiori dettagli si rimandano gli interessati al Verbale da 
consultare sul sito. (Penna bianca) 

 * 

        Winter Cup 2012 

Roma, Election’s dayRoma, Election’s dayRoma, Election’s dayRoma, Election’s day   

di Leo Azzarini 
Arrivo a Roma con il mio amico Ezio Donaggio per partecipare alla celebrazione della 
beatificazione di Santa Francesca da Lodi, anche se faccio parte del comitato “santa 

subito”  perché obtorto collo capisco, che i sei o sette miracoli effettuati dalla stessa 
nell’anno solare 2012, non bastano a saltare la fase prodromica della beatificazione. 
Ho cercato di far capire a quei due o tre agnostici che mi circondano, che la fine del mondo 
dei Maya non era stata il 22 dicembre grazie alla suddetta Francesca, che intercedendo con 
le alte sfere aveva chiesto di posticiparla di un po’ per permettere le celebrazioni del 
centenario del Dinghy, ma non mi hanno creduto…. 
Comunque arrivo dicevo, dopo che per tutto un viaggio sul treno ITALO avevo assistito a 
deliziosi siparietti tra le hostess del treno e il mio amico Ezio, allorquando le stesse volevano 
consegnargli giornali, caffè e varie e il suddetto Ezio rifiutava ogni qual volta l’offerta: 
secondo me ha creato un paio di depressioni paranoidi e crisi di personalità delle povere 
assistenti….. 
Entriamo in albergo e noto subito due cose: una discreta presenza di pubblico e l’assenza 
della beatificanda. 
Dicono, gli esegeti che fosse andata a recuperare un qualcosa, da qualche parte. 
La realtà è che gli stessi opinion makers di cui si servono alcuni noti esponenti politici 
italiani, le avevano consigliato un’entrata ritardata di 2 minuti e 47 secondi, al fine di far 
montare una legittima ansia alla platea e far nascere una subitanea rassicurazione alla vista 
della suddetta. 
E così è stato. 
E non di poco conto è sembrata la relazione dell’avvenente tesoriere Carlopi, che così è 
apparso ai più alla luce del fatto che ha abbassato per il secondo anno di fila la tassa di 
iscrizione, quadrato i conti e risanato lo spread: adesso i bond olandesi ci fanno un baffo e 
tra poco andiamo là e li colonizziamo pure.  
Altro che Compagnia delle Indie. Compagnia del Tigullio…. 

Dopo l’approvazione del bilancio, conclusosi con hippieayeeè, urrah e fuochi d’artificio con 
Carlopi portato in trionfo su una Biga da Marco Aurelio in persona, si è passati alla 
relazione del segretario. 
Ci siamo tutti inginocchiati e il momento ha assunto la sacralità di cui si parlava in 
precedenza. 
La voce, incorniciata in aure celesti arrivava roboante e dolce allo stesso tempo e ci siamo 
tutti convinti che quello era il migliore dei mondi possibili. 
Quando poi è apparsa l’aureola e la colomba della pace si è materializzata dal 
videoproiettore non abbiamo avuto bisogno di votare alcunché. 
Non è stata una acclamazione: è stata una proclamazione una celebrazione magnificente. 
Francesca, santa Francesca da Lodi segretaria ancora per i prossimi trentasei incarichi 

biennali….. 

Come diceva qualcuno “Dio ce l’ha data e guai a chi ce la tocca!!!” 
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Una sola annotazione: nella descrizione degli eventi la suddetta segretaria mi concedeva un 
brevissimo cameo facendomi descrivere l’evento di Venezia. 
L’accoglienza dopo i fuochi d’artificio di segretaria e tesoriere è più tiepidina ma….non 
demordo e so che a Venezia accorreranno numerosi.  
Diciamo che potevo andare meglio: ho promesso “solo” una gita sul campanile di San 
Marco con Belen come guida, una cena al lume di candela sulla terrazza del Danieli per 
regatante, accompagnatori e parenti fino al trentaseiesimo grado e la restituzione dell’IMU, 
tasse, contributo cassa forense e iva pagata da ciascuno di noi negli ultimi tredici anni…..a 
tutti quelli che verranno al trofeo Hilton.  
Esagerato???  
Ma va, con tutte quelle “facezie” che stanno passando in televisione in questi giorni da 
parte di quelli che ci dovrebbero governare nei prossimi cinque anni sono quasi un 
dilettante…. 
Comunque come diceva qualcuno, pur in presenza di tutte queste magnificenze…in cauda 

venum… 

Nella fattispecie l’internazionalizzazione.  
Si contrapponevano due orientamenti.  Il partito della “Mutanda in mano davanti agli 

Olandesi” ed il partito della “Prendi la barca olandese e fanne cerini” 
Giuseppe tenta una mediazione con il suo partito “Né mutande né cerini” ma passa la linea 
dura…. 
Come direbbe il noto Fantozzi davanti al film la corazzata Potiomkin “ le teorie degli orange 

in materia di dinghy sono una ………….. pazzesca!” 
Sic transit gloria mundi…. 
Noi ci teniamo i nostri missili, loro i loro galeoni… 
Ma non disperiamo: magari Santa Francesca da Lodi con un po’ di focaccia e qualche 
miracolo ci farà diventare tutti un po’ più buoni…. 
L’assemblea volge al termine: non prima di aver organizzato la Monaco Classic Week con 
una probabile interazione tra il mondo del dinghy e S.A. Alberto di Monaco… 
I più preferirebbero Caroline e Stephanie….ma di necessità virtù. 
Si sbaracca. Cena in un ristorantino carino con un gestore con modestissime simpatie di 
destra, che intona con Alati una rivisitazione in chiave reggae di “faccetta nera” una 
gradevolissima famiglia Jannello con la figlia autrice del logo del centenario e, udite udite 
Ezio e Figlia (Elisa) ragazza carina e simpaticissima. 
Ezio giura che è figlia sua: dobbiamo ammettere che, la moglie di Ezio è molto più bella di 
lui, che Dio esiste e l’evoluzione della specie pure. 
E ora basta. Per le cose serie chiedete a Vinz. 

Alla prossima 

* 

Avviso ai Naviganti del 

Dinghy Centennial Day 

Per chi desidera posteggiare direttamente allo Yacht Club Italiano, abbiamo 

predisposto un servizio di navetta tra il Club e il Galata Museo del Mare. 

L’appuntamento per chi voglia usufruirne è alle 17 davanti all’ingresso 
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carraio dello Yacht Club Italiano, al Porticciolo Duca degli Abruzzi. . Da lì 

partirà un pullman  alla volta del Museo dove alle 17.30 è prevista 

l’inaugurazione della mostra “I 100 anni del Dinghy 12’” e a conclusione un 

cocktail.  

 

 
Non è necessario pagare il biglietto di accesso al museo e il personale darà 

indicazioni di come accedere o in ascensore o per le scale al luogo della 

mostra.  

Lo stesso pullman alle 19 lascerà il Galata per lo Yacht Club Italiano dove 

prima avranno luogo le tradizionali premiazioni e poi  la cena (€ 45 a 

persona)  per la quale è indispensabile  aver effettuato  la prenotazione 

contattando il nostro Tesoriere Carlo Pizzarello ( carlo.piz@libero.it oppure 

335 1413892 ).  

Nel corso della cena verrà presentato e consegnato ai partecipanti il libro 

del Centenario del nostro  Paolo Rastrelli. 
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LA QUESTIONE INTERNAZIONALE:  

                     IL SEGRETARIO INFORMA 
 

I frequentatori del Sito della Flotta Romana di Stefano Tolotti (www.dinghy12flottaromana.it)  

hanno letto quasi in tempo reale lo scambio di lettere avvenuto tra me e il Segretario 
Olandese, che Stefano ha scovato sul  blog di Pieter Bleeker oggetto da tempo di un suo 
attento monitoraggio. Lettere che nel loro combinato disposto – come diremmo noi legulei  
- costituiscono un epilogo garbato del  dibattito sulla cosiddetta internazionalizzazione, i cui 
toni si erano  accesi specie dopo la World Cup di Portorose e la tappa della Swiss & Global 
Cup- TNDC di Lucerna. 
   Le tesi che si sono contrapposte e le ragioni esposte dai molti che hanno partecipato al 
dibattito a partire dall’estate  sono note e comunque  si possono trovare nei tanti  Dinghy 
News dedicati all’argomento che sono disponibili sul nostro sito,  e da ultimo nel verbale 
dell’assemblea dello scorso 12 gennaio. .  
   Del tema abbiamo inoltre discusso diffusamente sia nella  assemblea informale durante il 
Campionato di Bibione, sia a Roma il 12 gennaio dove una maggioranza amplissima ha 
deliberato che la Classe Italiana non accetti che per alcuna regata possano venir imposte 
modifiche e/o penalizzazioni a scafi e/o attrezzatura di Dinghy 12’ italiani, che vadano 
contro l’evoluzione avuta dal Dinghy 12’in Italia fino ad oggi. 
   A valle dell’ assemblea, e prima che si svolgesse quella degli amici olandesi, ho inviato al 
Segretario Henk van der Zande una lettera cortese in cui  ho esposto la nostra posizione, 
sottolineando però anche che, pur nella consapevolezza delle differenze esistenti, come 
AICD abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere negli scambi internazionali e 
nell’amicizia tra noi, sottolineando che sarebbe triste interrompere quel che è stato 
costruito in questo senso negli anni. 
   In quest’ottica  ho invitato i dinghisti olandesi a venire alla World Cup di Napoli - che 
anche in questa edizione prevederà una giornata dedicata alla tappa italiana del Cockshott, 
con partenze unite legni e vtr,  e poi la World Cup con partenze separate legni/vtr  - 
manifestando il nostro impegno a mettere a disposizione dei dinghy italiani, fatta salva la 
disponibilità, qualora decidessero di correre con loro barche, a predisporre anche una 
ulteriore classifica per dinghy con certificato di stazza olandese. 
   Dopo l’assemblea della sua associazione tenuta il 26 gennaio, il Segretario olandese mi ha 
scritto una lettera a sua volta cortese in cui mi ha informata che l’assemblea dei dinghisti 
olandesi, con una maggioranza del 90 % ha adottato la cosiddetta 3° opzione tra le quattro 
discusse (v. verbale della nostra assemblea), ossia partenze separate rispettivamente per 
dinghy olandesi, dinghi classici italiani e dinghy moderni.  Anche Henk van der Zande però a 
nome della sua associazione auspica che siano incoraggiate le relazioni e gli scambi e oltre 
ad invitarmi al loro Campionato nazionale, ha  fatto  presente nella sua assemblea che 
l’associazione comunque non pone alcun divieto ai propri membri di partecipare a regate in 
Italia. 
Tempo di riflessione quindi, ma con  la voglia di continuare a frequentarsi, anche se nel 
rispetto delle rispettive realtà.  
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1953-2013 : 60e Anniversaire du Yacht Club de Monaco 
 

11-15 Monaco Classic Week - La Belle Classe Yachting de tradition 

 

Settembre a MONTECARLO 

In parecchi ci hanno chiesto come fare ad essere invitati alla Monaco 

Classic Week a metà settembre. Sarà l’AICD a collaborare con lo 

Yacht Club di Monaco per questa incombenza. Saremmo pertanto 

grati se entro metà aprile chi fosse interessato a partecipare inviasse 

una mail a aicd@dinghy.it. Per parte nostra stiamo nel frattempo 

individuando degli alberghi di differenti categorie dei quali vi 

informeremo quanto prima.  

 

 
Regate a Montecarlo anni negli anni Venti (XX secolo) 
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RIEPILOGO REGATE 2013 (Nazionali e internazionali)  * REGATE ABBINATE 

 

78° CAMPIONATO ITALIANO e XVI TROFEO SIAD   

- 22/26 maggio   (*) S.M. Ligure  YCI - CV SML 

 

COPPA ITALIA   5 prove 

- 20/21 aprile  Livorno  Trofeo TAN   prima prova 

      Accademia Navale 

- 22/26 maggio S.M.Ligure  Camp.Italiano  seconda prova 

YCI - CV SML 

- 14/16 giugno    (*) Palermo  Trofeo A. Randazzo  terza prova 

      C.V. Sicilia 

- 12//14 luglio     (*) Napoli   World Cup   quarta prova 

      RYCC Savoia-CC Velici Na   

- 31/1settembre Corenno  Coppa Corenno 100°  quinta prova 

      CV Dervio - CV Bellano  

  

COPPA del CENTENARIO  7 prove 

- 12/14 aprile  Venezia-Mestre Trofeo Hilton   prima prova 

      CV Mestre 

- 22/26 maggio   (*) S.M.Ligure  Camp.Italiano  seconda prova

      YCI - CV SML 

- 14/16 giugno    (*) Palermo  Trofeo A. Randazzo  terza prova 

      C.V. Sicilia  

- 6/7 luglio  Bracciano  Trofeo Pizzarello  quarta prova 

      Sailing T. - CV Trevignano  

- 12//14 luglio    (*)  Napoli   World Cup   quinta prova 

      RYCC Savoia - CC Velici Na 

- 31/1settembre Dervio    Coppa Corenno 100°  sesta prova 

      CV Dervio - CV Bellano 

- 13/15 settembre Monaco  Monaco Classic Week settima prova 

      YC Monaco    

 

XII TROFEO NAZIONALE DINGHY CLASSICO     5 prove 

- 6/7 aprile  La Spezia  CV La Spezia   prima prova 

          

- 4/5 maggio  Pescara      seconda prova

             

- 12//14 luglio   (*) Napoli   World Cup   terza prova 

      RYCC Savoia - CC Velici Na 

- 7/8 settembre Ginevra  Swiss Cup   quarta prova 

      CV Vevey 

- 28/29 settembre Punta Ala  Yacht Club Punta Ala  quinta prova 

            

 

IV WORLD CUP 

- 12//14 luglio   (*) Napoli   IV World Cup     

      RYCC Savoia - CC Velici Na   

  

TROFEO G. COCKSHOTT  3 prove 

- 8/9 giugno  Hamburgo  Cockshott Trophy  prima prova 

- 11 luglio  Napoli   Cockshott Trophy  seconda priva 

      RYCC Savoia - CC Velici Na 

- 21/22 settembre Angers (F)  Cockshott Trophy  terza prova 

      Lac de Maine 

- 12/13 ottobre  Tuzla (Tk)  Harun’s Pradise  quarta prova  
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DAI CAMPI DI REGATA 

La Spezia. 6 Gennaio. GEFANA DAY 

Il giorno della Befana si è svolta una prova del Campionato organizzato dai Circoli del Golfo 
di La Spezia.  
Solo cinque i Dinghy in acqua per una giornata con cielo coperto e pochissima aria.  
Si è potuto svolgere una sola prova, peraltro accorciata a fine della prima poppa, causa 
l’assenza di Eolo.  
Oltre i Dinghy 12’, erano in acqua i FireBall, Feva, Laser e Optimist.  
La prova è stata vinta da Emanuele Tua che ha avuto la meglio su Bertacca, poi il padrone di 
casa, Colapietro. A seguire Gin Gazzolo e Luca Toncelli.  
Il Campionato, svolto con solo due prove, la prima Domenica 2 Dicembre e l’altra oggi, è 
stato vinto da Emanuele Tua su Orietta Mia. 
Classifica definitiva: 
Emanuele Tua (1-1), Dani Colapietro (3-3), Italo Bertacca (5-2), Luca Toncelli (4-5), Gin 
Gazzolo (8-4), Aldo Samele (2-dnc), Marco Giudici (6-;dnc), Vincenzo Penagini (7-dnc), 
Alessandro Bianchi (9-dnc), Flavio Lorenzi (dns-dnc)…(et) 

* 
 

 
 

 
 
Brillante successo per il Dinghy e per la Flotta Romana Dinghy 12’ la partecipazione a 

Roma al BIG BLU Salone della Nautica e del Mare. 
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LOST & FOUND 
 

Il giorno dell’assemblea è stato rinvenuto all’Hotel Massimo D’Azeglio un  sacchettone 

che conteneva due giacche di pelle nuove e una  borsa piccola di tela cerata. Se fosse di 

qualcuno di voi fatecelo sapere scrivendo ad AICD@dinghy.it. 

 
 
 

AVVISO AI CAPOZONA 

ANNUARIO DELLA CLASSE 2012/2013 

Come è noto a tutti l’Annuario 2012 sarà pubblicato in una unica 

edizione con quello del 2013. Per non complicare il lavoro della 

redazione che ne cura la stesura si chiede la collaborazione di tutti i 

Capozona per fare giungere puntualmente le classifiche, le cronache e 

le fotografie delle regate inserite in calendario.    

L’Annuario è un patrimonio storico della Classe Dinghy che è l’unica ad 

avere per ogni anno una documentazione così completa della propria 

attività. Facciamo in modo che questo strumento non perda la propria 

efficacia. 
  

 

RICORDO 

Alla speciale età di 102 è mancato a Genova Rodolfo Isenburg, ingegnere e 

appassionato del Dinghy,  padre di Conny componente del Comitato Tecnico 

dell’AICD.  

Il Consiglio Direttivo e tutta la Classe si associano al dolore di Conny , di Chicco e di 

tutta la famiglia.   


