Verbale della riunione del Consiglio Direttivo AICD
Data: 18 luglio 2011
Luogo: Maccagno – c/o il Bar del Parco Giona
Ora inizio: 18
Ora conclusione: 19:30
Ordine del Giorno:

Eventi Internazionali 2012. Delibere inerenti e conseguenti

Varie ed eventuali
Presenze:

Francesca Lodigiani

Leo Azzarini

Paolo Corbellini

Vincenzo Penagini

Carlo Pizzarello
Assenti Giustificati:

Carlo Cameli

Paolo Rastrelli

Erano stati invitati a partecipare anche Renzo Santini e Giuseppe La Scala, ma solo Renzo Santini è
presente, in quanto Giuseppe La Scala aveva assunto precedenti impegni.
Presenzia il Sig.Steve Crook in rappresentanza della neo costituita Associazione Svizzera.
Dopo una breve relazione del Segretario, che informa circa gli incontri avvenuti durante la World
Cup 2011 di Venezia con i rappresentanti delle associazioni estere, e dopo l’intervento di Steve
Crock sullo stato della nascente Associazione Svizzera, vengono prese in esame le date che
appaiono essere le più idonee per lo svolgimento della World Cup 2012 a Portorose in Slovenia,
tenendo altresì conto delle esigenze del Circolo Organizzatore e delle precedenti regate in Italia, con
particolare riguardo alla nazionale prevista a giugno in Sicilia.
Anche Bibione si era candidata alla organizzazione della World Cup, ma si conviene che questa
sede sarà solo quella del Campionato Italiano 2012 di settembre.
Interviene Renzo Santini che indica le date, che da parte di alcuni componenti di spicco della flotta
Olandese, sono maggiormente gradite in quanto gli amici olandesi vorrebbero conciliare il periodo
di vacanze estivo con il calendario delle regate, escludendo quindi una disponibilità per gli ultimi
giorni del mese di giugno.
Interviene Leo Azzarini che sottolinea la indisponibilità del circolo organizzatore oltre il 9 luglio
per effetto dell’alta stagione e per i conseguenti problemi logistici ed alberghieri: Azzarini segnala
di avere avuto indicazioni in tal senso direttamente in Slovenia.
Renzo Santini sottolinea che, a suo avviso, sarebbe preferibile che i contatti con le flotte straniere
fossero tenuti da lui solo ed informa che il cosiddetto comitato internazionale formato a seguito del
Protocollo Jolanda da lui, Steve Crook e Pieter Bleeker, l’ha delegato a rappresentare il comitato
con gli organizzatori di Portorose.

Paolo Corbellini auspica un maggiore coordinamento a livello istituzionale tra le diverse
Associazioni nei diversi paesi in quanto, pur riconoscendo la validità dei rapporti individuali,
ritiene che le manifestazioni sportive e le regole di partecipazione alle regate debbano essere gestite
a livello di Associazioni.
Francesca Lodigiani, ringraziando Renzo Santini per il lavoro svolto negli anni, condivide il
pensiero di Paolo Corbellini e prega Renzo Santini di tenerla al corrente dei rapporti internazionali
via via intrattenuti e di coordinarsi con il direttivo della classe tramite lei. Inoltre ritiene opportuno
che il consigliere e rappresentante della Flotta Adriatica Leo Azzarini – nonché promotore della
World Cup a Portorose - supervisioni per conto dell’AICD l’organizzazione della World Cup che
sarà peraltro anche tappa di Coppa Italia tenendo il consiglio informato. Il Segretario conferma di
voler comunque gestire in prima persona, certamente anche col supporto di Renzo Santini, i rapporti
internazionali in questa delicata fase e ciò a tutela della Classe Italiana, del suo modello e della sua
unità rispetto alle diverse tipologie di Dinghy 12’ che essa raccoglie, a fronte della totale dominanza
della componente lignea nella flotta olandese, tra l’altro tradizionalmente e storicamente resistente
all’evoluzione rispetto al progetto originario del 1913.
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