
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Il 25  marzo 2017, alle ore 16.00, in Genova, presso la scuola Beppe Croce dello Yacht Club 

Italiano, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria Annuale dell’Associazione Italiana Classe Dinghy 

12’ per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.   Relazione del Segretario;  

2.   Relazione del Tesoriere e approvazione del Rendiconto Consuntivo 2016;  

3.   Determinazione delle quote associative e del Preventivo 2017;  

4.   Attività̀ Sportiva 2017;  

5.   Nomina del Segretario;  

6.   Varie ed eventuali.  

Il Segretario dichiara aperta l’Assemblea e su proposta di Giangi d’Ardia, e  il consenso 

unanime dei presenti, assume la Presidenza  e chiama a fungere da Segretario il 

ViceSegretario Carlo Cameli, che con il consenso di tutti accetta. 

Il Presidente informa che è appena arrivata la triste notizia della morte del CapoFlotta del 

Tirreno Centro Meridionale Piero Scrimieri la cui bella figura ricorda e l’Assemblea si 

raccoglie per un momento in suo ricordo.  

Il Presidente  constatato quindi :  

 che l’Assemblea è stata regolarmente convocata;  

 che alle ore 16.00, in base alle risultanze del foglio predisposto dalla Segreteria della 

Classe risultano presenti 71 associati aventi diritto al voto, di cui 56 di persona e 15 

per delega,  

 

dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull’Ordine del Giorno. 

 

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Segretario fa la sua tradizionale relazione 

sull'andamento della Classe che continua ad essere molto positivo per numero di soci, di 

regatanti, di risonanza nel mondo velico e nei media. Un dato confermato anche dal numero 

di circoli che si offrono per fare regate per la Classe. Informa inoltre della costituzione di una 

ulteriore Flotta, quella dell’Alto Adriatico, che ha designato come proprio Capo Flotta 

Vincenzo Spina.  

L’Assemblea viene inoltre informata dell’apertura di una pagina FaceBook della Classe con 

l’esclusivo obiettivo di raccogliere e mettere a disposizioni dei soci velocemente le foto delle 

regate, sia attuali che di archivio.  

Il Segretario sottolinea la criticità costituita dalla difficoltà di avere ai propri appuntamenti 

agonistici Ufficiali di Regata, con esperienze agonistiche da concorrenti a regate in deriva e 

consapevolezza delle specificità del Dinghy e della sua Classe.  

 

 

 



Sul 2° e 3° punto all’ordine del giorno il Tesoriere Carlo Pizzarello illustra esaurientemente 

il Rendiconto Consuntivo 2016, che proietta sullo schermo in una creativa modalità illustrata. 

Relaziona inoltre sull’operazione acquisto di un secondo dinghy da parte della Classe, dopo 

quello custodito in Liguria. Si tratta del veloce dinghy Lillia verde ex Bocchino acquistato da 

Leo Azzarini che è stato messo a disposizione delle Flotte dell’Adriatico. Ricorda che la 

scelta di Lillia per i Dinghy della Classe è dovuta all’esigenza di avere meno onere/impegno 

di manutenzione. Illustra quindi il florido Stato Patrimoniale della Classe. Il Tesoriere 

sollecita come da tradizione i Capi Flotta a tenerlo informato sui passaggi di proprietà. 

Ricorda che tra le spese quest’anno c’è stata anche quella della spedizione prima di Natale 

del calendario 2017 a tutti i soci a casa, con “imbustamento” a cura di Segretario e Tesoriere 

e sconti di spedizione grazie alla convenzione con Poste Italiane del Circolo Velico Santa 

Margherita Ligure negoziata dal Presidente Gianni Castellaro.  

Propone che le quote rimangano invariate anche quest’anno.  

Il Rendiconto Consuntivo viene approvato all’unanimità̀. 

Il Tesoriere illustra quindi il Preventivo per l’esercizio 2017, che prevede quali spese 

principali i premi - oltre che per le Classifiche di Ranking List e Coppa Italia, anche per le 5 

tappe  del circuito del Trofeo Dinghy Classico –  la comunicazione (Siti Istituzionale e della 

Sezione Classici, Pagine Facebook, ufficio stampa), la manutenzione dei dinghy e del carrello 

della Classe. Anche il Preventivo viene unanimemente approvato. 

Il  Rendiconto Consuntivo e il Preventivo sono allegati sub A. 

Il Segretario informa l’Assemblea che attualmente l’Associazione può contare, pagati tutti i 

costi, e accantonato un importo in previsione della pubblicazione a marzo del 2018 

dell’Annuario 2016/2017, di un fondo pari a poco più delle entrate di un intero esercizio.  

 

Sul 4° punto all’ordine del giorno il Segretario illustra il calendario sportivo2017, che è già 

stato pubblicato da tempo e anticipato al Campionato di Monfalcone, e presenta l’Alpen 

Adria Series che prevede anche una prova sul lago di Caldonazzo. Informa inoltre di esser in 

contatto con lo Yacht Club di Monaco e conferma che il Dinghy 12’ è invitato anche alla  

Monaco Classic Week 2017. Fabio Mangione illustra le tappe del Trofeo Dinghy Classico, 

nonché  la linea abbigliamento di  Mure a Dritta  la cui ideatrice, presente, illustra. 

 

Sul 5° punto all’ordine del giorno il Segretario conferma la propria disponibilità a lavorare 

per la Classe ancora per un mandato durante il quale proseguirà nella sua politica di: 

 rafforzamento delle Flotte;  

 gestione ampiamente condivisa con Consiglieri, Responsabile della Sezione Classici 

e CapiFlotta;  

 attenzione ai conti    

 attenzione all’organizzazione delle regate da parte dei Circoli, secondo gli standard 

cari agli associati, pur nella consapevolezza che dell’operato degli Ufficiali di 

Regata non può essere responsabile la Classe, in quanto i dirigenti AICD non 

possono che limitarsi ad una diligente rappresentazione delle esigenze/caratteristiche 

della Classe agli Ufficiali di Regata di volta in volta incaricati, ma nel rispetto del 

loro ruolo;  

 cura della comunicazione; 

 gestione condotta con professionalità, ma senza quelle commistioni commerciali che 

spesso hanno danneggiato le Classi. Una gestione dove il tempo investito dai 

Consiglieri, dal Responsabile della Sezione Classici dai CapiFlotta, dagli altri Soci 

che collaborano, compresi i Revisori dei Conti e i membri del Comitato Tecnico, 



unitamente a una oculata gestione dei conti e a una condivisione e messa a fattor 

comune dei contatti (per sponsorizzazioni dell’Annuario, partecipazione molto low 

cost al Salone Nautico etc) permette di ottenere comunque una coesione e un  

risultato che secondo il mondo velico rende unica e apprezzata  la Classe Dinghy.  

 

Lodigiani oltre a confermare la propria disponibilità a proseguire nell’incarico, conferma la 

promessa fatta di lavorare ad un “succession plan” per il prossimo futuro della presente 

compagine, che da tanti anni si dedica all’Associazione, per consentire nell’interesse della 

Classe un ricambio - che è inevitabile e sano avvenga - che sia graduale, informato e 

armonico.      

 

Francesca Lodigiani risulta essere l’unico candidato e viene eletta per il quarto mandato per 

acclamazione con un lungo applauso. 

 

Sul 6° punto all’ordine del giorno si apre il dibattito su Dinghy News curato da Paolo 

Rastrelli, per il quale era stato preparato un festeggiamento a questo Dinghy Day, avendo ad 

agosto scorso girato la boa degli 80 anni. Lo Sciamano purtroppo non è potuto venire a 

Genova, ma trasmette tramite il Segretario saluti e immutato affetto alla Classe.   

La domanda è: che cosa si voglia da Dinghy News, anche alla luce del cambio del panorama 

della comunicazione con l’avvento dei social networks, la diffusione in tempo reale delle 

notizie sulle varie chat e con il fatto che a causa dei numerosi impegni di Paolo e di tutti, il 

numero di DN all’anno sta diminuendo?  Luca Manzoni interviene dicendo che il prodotto è 

ottimo. Il Segretario concorda, ma sollecita collaborazione visto che Paolo Rastrelli lamenta 

come la stessa sia minore rispetto al passato. Vincenzo Spina osserva che in effetti la 

comunicazione oggi avviene più su FB che su DN. Si apre un ampio dibattito con il 

contributo di molti. La sintesi che ne risulta è che DN offre, e deve continuare ad offrire, una 

lettura rilassata e piacevole, anche come controcanto alla mera cronaca che trae vantaggio 

dell’immediatezza consentita dai social. Deve contenere esperienze, racconto, 

approfondimento, ma anche argomenti tecnici. V. Penagini vuole sapere cosa si chiede e la 

risposta è articoli di esperti. R. Armellin propone di fare una pubblicazione a puntate di 

regolamento illustrato insieme a G.Giribaldi e di sfruttare DN per incoraggiare il FairPlay.  

 

A questo punto il Presidente chiede se vi sia null’altro da discutere e poiché nessuno chiede la 

parola, dopo aver ringraziato Mietta Gandolfi e Pucci Armellin per la collaborazione alla 

organizzazione, chiude l’Assemblea alle ore 17.45 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Francesca Lodigiani                   Carlo Cameli  

 
 
 


