Verbale della riunione del Consiglio Direttivo AICD
Data: 13 febbraio 2010
Luogo: c/o Circolo Velico Santa Margherita Ligure
Ora inizio: 14.30
Ora conclusione: 17.45
Ordine del Giorno:

Introduzione del Segretario

Programma generale di lavoro

Deleghe e incarichi specifici

Varie
Presenze:

Giorgio Pizzarello

Carlo Cameli

Paolo Corbellini

Francesca Lodigiani

Vincenzo Penagini

Carlo Pizzarello

Leo Azzarini: assente giustificato
Il Consiglio Direttivo neoeletto nella sua prima riunione ha deliberato la distribuzione
tra i Consiglieri di incarichi specifici.
Il Segretario, riservandosi di renderlo noto alla Classe mediante il suo usuale
resoconto post consiliare, ha raccomandato che i Consiglieri siano disponibili ad
essere contattati direttamente dagli associati che chiedano “lumi” su argomenti di loro
competenza, anche tramite e mail, disponendo che i relativi indirizzi siano messi a
disposizione.
Il Segretario sottolinea come questa suddivisione dei compiti tra i membri del
Consiglio Direttivo sia importante per rendere più semplice il lavoro di tutti, più
rapido lo scioglimento di eventuali dubbi e più agevole la circolazione delle
informazioni. Il Segretario da atto come i membri del Consiglio siano in costante
contatto fra loro e come un decentramento sia quindi auspicabile .
Per quel che riguarda gli incarichi specifici, il Consiglio delibera:
• che Francesca Lodigiani si occupi dei rapporti con la FIV e in genere della
“legalità” della Classe ( ivi inclusa la registrazione di due marchi della stessa)
e inoltre, una volta costruito, del nuovo sito della Classe (la cui realizzazione
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sta purtroppo procedendo a rilento anche per vischiosità nel passaggio di dati
e consegne rispetto al vecchio sito. In proposito il Segretario provvederà a
sollecitare Cristina Chiappini che sta realizzando il sito sulla base di
istruzioni di Giuseppe La Scala, che gestisce il sito attuale );
che Carlo Cameli assuma la carica di Vice Segretario Vicario e gestisca
insieme al Segretario un po’ tutti i lavori. La corrispondenza inviata al
Segretario dovrà quindi essere indirizzata in copia anche a Lui;
che Carlo Pizzarello sia il nuovo Tesoriere, con competenza sull’emissione
dei certificati di Stazza, sulle pratiche relative a cambi di proprietà e
assegnazione numeri velici nuovi, sulla riscossione delle tasse di iscrizione e
su quant’altro riguardi l’argomento;
che a Vincenzo Penagini, definito graditissimo ritorno, sia affidata l’area
tecnica della Classe, sempre in contatto con il Comitato Tecnico formato da
Gian Pietro Pollesel, Roberto Ravaglia e Riccardo Provini, col compito di
verificare e segnalare eventuali irregolarità o non conformità al Regolamento
che dovesse individuare. Vincenzo si è anche reso disponibile con tutti coloro
che ne sentiranno la necessità, ad aiutare, su richiesta diretta, chiunque abbia
problemi di messa a punto del proprio Dinghy. Una disponibilità per la quale
viene ringraziato dal Segretario e dagli altri Consiglieri;
che a Paolo Corbellini venga affidata la parte più importante e visibile,
ovvero l’organizzazione delle Regate Nazionali, o almeno alcune di esse.
Paolo sarà il referente del C.D. per i Circoli organizzatori e il garante del
buon funzionamento in generale delle regate. A tale scopo, oltre ad avere
autonomia e un’ ampia delega, verrà coadiuvato di volta in volta da un
Delegato che rappresenterà la Classe nei confronti di organizzatori e Comitati
di Regata. Oltre a questo compito forse un po’ ingrato, si è reso disponibile,
data la sua competenza, a dare una mano a Francesca per il Sito della Classe
quando sarà finalmente on line;
che Leo Azzarini si occupi insieme al Segretario e a Carlo Cameli dei rapporti
con eventuali Sponsor. Leo sarà anche il Consigliere di riferimento per tutti i
Delegati di Zona, affinché il Consiglio stesso non sia lontano dalle flotte. Ad
aiutarlo in questo compito Piero Scrimieri Delegato della IV Zona.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre Giuseppe La Scala Delegato della Sezione
Classici e incarica Renzo Santini dei rapporti con l’estero.
Il Segretario sottolinea poi che nel biennio sarà possibile che si abbia bisogno
dell’apporto di altre forze e che si chiederà eventualmente aiuto a Paco Rebaudi, a
Roberto Armellin, a Ubaldo Bruni, per la zona centro meridionale e a Emanuele Tua,
dimostratosi sempre indispensabile per la Classe con passione, fantasia,
professionalità e impegno dimostrati sul campo.
Si sono quindi affrontati vari argomenti e in particolare i seguenti:
• l’esigenza di ottenere Comitati di Regata validi;
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l’opportunità di avere fotografi ufficiali in alcune delle regate Nazionali ed
Internazionali;
il grande evento sportivo che nel 2011 ci sarà a Venezia organizzato in
occasione del centenario dalla Compagnia della Vela, che forse sarà la 2°
World Cup dell’era moderna;
il magnifico Trofeo con un Dinghy d’oro che il Socio Walter De Dominicis
ha fatto fare e che si è deciso di trasformare in un Premio Challenge, da
consegnare ogni anno al “DINGHISTA DELL’ANNO”;
la presenza della Classe al Salone Nautico della Fiera di Roma (BIG BLU),
che vedrà in mostra ben tre Dinghy (tutte le tipologie), grazie anche al gran
lavoro di volontariato prestato da Stefano Tolotti , Giangi D’Ardia, Mirek ,
Alberto Marini. A disposizione della Classe ci sarà uno stand di 30 mq, con
materiale pubblicitario, schermo che manderà in onda i filmati delle regate e
gigantografie. Lo stand sarà presidiato per tutta la settimana da persone che
conoscono il Dinghy e quindi in grado di fornire corrette informazioni . Alla
fine della settimana ci sarà la presentazione ufficiale degli eventi sportivi di
Bracciano: Campionato Italiano e World Cup .

Il Segretario informa infine che il nuovo Statuto si trova sul Sito della Classe come
documento ufficiale.
F.to
Giorgio Pizzarello
Carlo Cameli
Paolo Corbellini
Francesca Lodigiani
Vincenzo Penagini
Carlo Pizzarello

