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EDITORIALE DEL SEGRETARIO 

Si avverte una grande forza fluire potente nella Classe. Una forza 
sorridente.  
Le foto del Dinghy Day del 24 marzo al Circolo degli Esteri a Roma, 
quelle del  primo appuntamento dei legnaioli a Le Grazie, le 
interazioni nei gruppi Whats Up, compreso l’ultimo nato, AICD-
Dinghy 12’ Classico, parlano chiaro.  
Ma soprattutto si respira una gran voglia di regatare, di incontrarsi, 
di conoscere i nuovi arrivati,  di rimettersi in gioco, di sfidarsi, di 
scrivere le pagine del prossimo Annuario, mentre ancora ci stiamo 
godendo l’ultima fatica che ci ha regalato al Dinghy Day 2018 lo 
Sciamano Paolo Rastrelli.  
Una gran bella opera che documenta quanto abbiamo costruito insieme, dinghisticamente parlando, 
nel 2016 e nel 2017. 
Cos’altro  aggiungere.  Niente. Se non un grandissimo Buon Vento a tutti noi ! 
Francesca  
Il vostro Segretario 
 

APPELLO DEL TESORIERE 

Il nostro amatissimo tesoriere Carlopi ricorda, a quanti non l’hanno 
ancora fatto, il rinnovo della quota sociale che la recente Assemblea 
Generale AICD di Roma (24 marzo 2018) ha ridotto da 100 € a 80 € per i 
Soci Proprietari e Regatanti fermo restando il resto.    

Pertanto, per il 2018 il complesso delle contribuzioni è il seguente: 

 Quota annua Soci Proprietari/Armatori          80€ 

 Quota annua Soci Regatanti                           80€ 

 Quota annua  Soci Simpatizzanti                    50€  

 Una Tantum di prima iscrizione alla Classe    50€ 

 Rilascio nuovo Certificato di Stazza                80€ 
                                          Emissione Certificato per pass.di proprietà         50€ 

Il rinnovo di iscrizione alla Classe dovrà essere perfezionato entra il 30 Aprile 2018 
possibilmente utilizzando un bonifico bancario  tramite l'IBAN dell' Associazione Italiana 

Dinghy 12 p:   IT  69  V  02008  01154  000103246286  di UNICREDIT  
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AVVISO AI NAVIGANTI DELLA NAZIONALE DI COPPA ITALIA 
DEL  21/22 APRILE A LERICI 

Cari Amici,  
come anticipato sui vari gruppi Whats Up e E Mail delle Flotte, da giorni siamo in contatto col Circolo 
Erix, organizzatore della nostra prima prova di Coppa Italia, per gestire una inaspettata criticità emersa 
solo la scorsa settimana (probabilmente causa disguido organizzativo in ambito comunale). Il “disguido” 
é costituito da un rally di auto storiche che fa tappa, per alcune ore a Lerici nel pomeriggio di venerdì 
causando l’interdizione completa al traffico per 3 ore, unito al Mercato del sabato mattina, istituzione 
cittadina. Il Circolo e la Classe stanno cercando di minimizzare il disagio. Sarò personalmente  a Lerici fin 
dalla mattina di Venerdì 20 aprile per dare una mano, coadiuvata da Dani Colapietro.  
Qui sotto l’avviso del Circolo sul sito del quale (www.cdverix.it ) é pubblicata anche le mappa per 
raggiungere - nel caso  di arrivo a Lerici tra le 16 e le 19  di Venerdì - l’Area Riservata della Venere 
Azzurra lungo la strada San Terenzo - Lerici, dove si potranno lasciare barche e macchina e ci sarà un 
gazebo del Circolo Erix per informazioni e perfezionamento iscrizioni.  
Se ci fossero aggiornamenti, lo comunicheremo sui gruppi Whats Up.  
Grazie alle vostre risposte alla mia richiesta via Whats Up la scorsa settimana, ho comunque la lista di 
massima dei partecipanti e quindi la possibilità di contatti individuali. 
A presto e buona settimana 
Francesca  
Il Vostro Segretario 

          Vetture e furgoni con carrello  

 

ATTENZIONE: potranno entrare sulla calata del molo esclusivamente: 

         venerdì 20 fra le 9.00 e le 16.00 e dopo le 19.00 (ovvero al termine evento 
esposizione auto storiche) fino alle 24.00 

         venerdì 20 fra le 16.00 e le 19.00 le auto potranno sostare temporaneamente 
nell'AREA RISERVATA della Venere Azzurra (vedi mappa allegata sotto) dove 
potranno formalizzare le iscrizioni presso il gazebo del C.d.V. ERIX 

         sabato 21 la mattina entro le ore 9.00 (causa chiusura per mercato settimanale) 

         domenica 22 al termine della manifestazione 

Potranno sostare per il tempo necessario per depositare barche e carrelli. 

          Parcheggi Auto senza carrello 

al termine delle operazioni, sganciati i carrelli, le autovetture potranno 
parcheggiare da venerdì a domenica nei PARCHEGGI RISERVATI presso il 
Comune di Lerici (vedi prima mappa) previa esposizione PASS AUTO rilasciato al 
momento delle iscrizioni. 
eventuali richieste e comunicazioni potranno essere fatte direttamente al 
Direttore Sportivo Davide Sampiero al n° 327.652.9693 

 

http://www.cdverix.it/
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    DDIINNGGHHYY    

DDAAYY    

22001188  
RRoommaa,,  2244  mmaarrzzoo..  
Un Dinghy Day davvero esclusivo quello organizzato 
dal nostro Segretario nella magica atmosfera del Circolo degli Esteri, creato nel 1936 con finalità di 
rappresentanza del MAC (Ministero Affari Esteri). Il Circolo occupa un’importante area verde nella 
sponda sinistra del Tevere in prossimità del Ponte Milvo nel cuore di Roma. Nelle accoglienti sale della 
bella struttura, gentilmente messe a disposizione della nostra Classe, un buon numero di dinghisti ed 
in particolare i rappresentanti delle Flotte hanno partecipato al tradizionale appuntamento che 
contestualmente conclude la stagione passata e apre la nuova che di fatto non hanno soluzione di 
continuità.  
Per il 2017 si è assistito: alla premiazioni del vincitori del trofei messi in palio annualmente dall’AICD 
(“Coppa Italia” a Enrico Negri, “Trofeo Dinghy Classico” a Roberto Benedetti e Ranking List a Vittorio 
d’Albertas); alla presentazione e distribuzione del voluminoso Annuario 2016/2017; all’assegnazione 
del trofeo “Dinghista dell’anno” che è andato meritatamente al blogger della Flotta romana Stefano 
Tolotti. Il Segretario, con la sua piacevole ed accattivante verve oratoria ha fatto il punto sulla 
situazione generale della Classe passando in rassegna gli eventi ed i brillanti risultati conseguiti come: 
regate più numerose; new entry che alzano il livello agonistico abbassando l’età media dei timonieri; 
la comunicazione che può contare su due Siti, due pagine Facebook, assistenza professionale di 
Marine Partners, i vari blog delle singole Flotte e i gruppi Whats Up. La pagina Facebook è utilizzata 
espressamente dalla Classe per l’archivio fotografico delle regate e delle manifestazioni sociali. 
Anche per la stagione 2018 ottime prospettive: calendario agonistico intenso come al solito; rapporti 
con le Flotte estere sempre curati ed attivi; e poi la straordinaria novità del Dinghy I-1 “Pierino” della 
famiglia Reggio e simbolo dell’intera Classe, che è stato finalmente ammesso ad essere esposto in 
forma permanente al Museo del Mare Galata di Genova dove era stato presente, solo 
momentaneamente, in occasione del Centenario della Classe. 
Per le altre voci all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale si segnalano: 

- l’approvazione all’unanimità del bilancio 2017 di cui va dato merito al nostro accorto e puntuale 

Tesoriere Carlo Pizzarello; 

- la riduzione della quota annuale per armatori e regatanti da 100 € a 80 €  (miracolo di una sana 

e attenta gestione economica); 

- l’elezione, quasi tutta conferma, degli organi statutari AICD per il biennio 2018/2019 con la sola 
novità dell’uscita dei benemeriti consiglieri Carlo Cameli e Vincenzo Penagini sostituiti da Ezio 
Braga e Antonio Loretano. 
 

La colazione, organizzata nella sala da pranzo del Circolo, si è svolta nella tradizionale atmosfera di 
cordialità e simpatia che costituisce uno dei patrimoni della Classe Dinghy.  
Il resoconto completo e dettagliato dell’Assemblea romana si trova sul sito della Classe: 
www.dinghy.it  (Penna bianca) 
                                            

http://www.dinghy.it/
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Lettera aperta ai Dinghisti per dire:  
GRAZIE VINZ! 
Il Cavaliere del “Sacro Italico Ordine dell’AICD” Vincenzo Penagini, per tutti Vinz,  è 
uscito meditatamente dal Comitato Direttivo della Classe.  
L’Assemblea Generale di Roma gli ha doverosamente attribuito una meritata e 
spontanea standing ovation, ma la notizia, priva di qualsiasi subdola motivazione, 
ci da lo spunto per qualche opportuna riflessione dato soprattutto il carisma del 
personaggio. 
Non si contano gli anni che hanno visto Vinz impegnato in prima persona nel 
direttivo della Classe e non oggi nel clima paradisiaco che regna sovrano! Ricordiamo gli anni difficili del 
nuovo Statuto e del Regolamento di Stazza, quando la lotta tra classici e moderni sembrava una 
spaccatura inevitabile. Allora Vinz con la sua indiscutibile integrità morale, la sua fermezza e il suo 
aplomb da gentlemen e, non ultimo, il suo indiscutibile bagaglio tecnico, armando e timonando 
indifferentemente scafi di legno e di vetroresina è stato uno degli artefici principali della regolarità e 
della serenità che è stata raggiunta e che tutti oggi ci ammirano ed ci invidiano. Un’altra caratteristica 
impareggiabile del taciturno e silenzioso Vinz è la sua totale disponibilità verso tutti e verso tutto ciò che 
aleggia nel mondo del Dinghy. Quanti Dinghy ha messo a punto Vinz, quanti consigli ha elargito, quante 
cronache e commenti ha scritto per questo giornale dopo una regata e un viaggio attraverso lo stivale? 
Impareggiabile Vinz, avrai avuto certamente le tue giuste motivazioni a farti (sia pure soltanto 
formalmente) da parte. I sentimenti in certi casi, per fortuna ristretti, sono delle cattive abitudini alle 
quali si rinunzia con rammarico e tanta mancanza di senza logico. Ce ne faremo comunque una ragione!  
Anzi la prima ce la siamo già fatta: all’inizio di una nuova stagione per la Classe e per Vinz, ci piace 
immaginarti intonare, come il mitico principe ignoto Calaf nella Turandot : . . . . . . “all’alba vincerò”! 
Ed alla prima regata nazionale AICD 2018, appena libero da impegni istituzionali, Vinz è già il vincitore 
assoluto.  
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Calendario 2018 Classe Dinghy 12′ 
Coppa Italia 
21-22 aprile,   Lerici 
18-19-20 maggio,  Portofino-Santa Margherita L. - Trofeo SIAD Bombola d’Oro 
23-24 giugno,   Acquafresca di Brenzone 
21-22 luglio,   Chioggia 
12-16 settembre,  Punta Ala 83° CAMPIONATO ITALIANO 
 
Trofeo Dinghy Classico 
7-8 aprile,   Le Grazie (SP) 
5-6 maggio,   Venezia Lido 
9-10 giugno,   Rimini 
7-8 luglio,   Lago d’Orta 
22-24 settembre,  San Vincenzo 

* 
XXVII TROFEO DINGHY 12’ CLASSICO 2018    

1° TAPPA 

Le Grazie (SP), 7/8 aprile. 

A PENAGINI LA PRIMA TAPPA DEL TROFEO DINGHY CLASSICO. 
La stagione agonistica del Dinghy 12’ si è aperta ufficialmente lo scorso week end a Le Grazie, dove il 
Circolo Velico La Spezia ha organizzato il primo appuntamento del XVII  Trofeo Dinghy Classico, circuito 
in cinque tappe riservato ai dinghy con scafo, albero, boma e picco interamente in legno. 
Nella prima giornata, si sono corse due prove con vento fresco, mentre domenica l'assenza di vento non 
ha consentito lo svolgimento di alcuna regata. La vittoria è andata a Vincenzo Penagini con Spirit of 
Falena, seguito da Italo Bertacca con Abbidubbi e Fabio Mangione con Al. L'olandese Patricia 
Surrendonk ha conquistato il primo posto femminile, a bordo di Hydra. 
(classifica completa su www.dinghy.it) 
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L’ALTRA REGATA di Dani Colapietro 
Siamo alla fine di settembre 2017, mi chiama Fabio Mangione chiedendomi se 
Spezia ha voglia di organizzare la prima tappa del Trofeo dinghy 12 p classico 2018, 
però da fare in location diversa da Spezia/Porto o Sezione Velica Marina Militare in 
quanto troppo lontane dal campo di regata. Gli rispondo che se ne può parlare. 
Nel suo perenne girovagare in macchina per il nostro amato stivale sabato 21 
ottobre Fabio fa tappa alla Spezia. Lo carico in moto e tra un po’ lo perdo anche, ma 
questa è un’altra storia ed andiamo a vedere Portovenere e Le Grazie. Da persona 
di buongusto quale è la scelta ricade subito sulle Grazie e da consumato 
imprenditore quale è conclude il sopralluogo dicendomi: “il posto mi piace 
organizza”. Poi si ricorda che è anche il delegato dei classici e rincara: mi raccomando ti voglio al via. Se 
non trovi un legno sul quale regatare ti do il mio. Si e poi………. 
L’ultima volta che i dinghy sono venuti alla Spezia, l’ospitalità non era stata delle migliori. 
Considero questa regata una specie di prova di appello, che non voglio sbagliare. Decido da subito che 
mi sarei dedicato solo all’organizzazione. Quello che segue è il resoconto di quanto accaduto. 
LA CRONACA 
La prima tappa del trofeo Dinghy 12 p Classico 2018, giunto alla 17° edizione, dopo due anni di assenza 
ha fatto ritorno nel nostro golfo. La regata, organizzata dal Circolo Velico La Spezia, ha avuto come base 
logistica lo splendido golfo di Le Grazie. Determinante il contributo del Comune di Portovenere e del suo 
Sindaco Matteo Cozzani, che già da alcuni anni ha compreso che la vela è un eccezionale strumento di 
promozione del territorio. 
Una tre giorni con un programma ricco di contenuti. 
Venerdì sera i primi concorrenti, alcuni dei quali giunti da Svizzera, Francia, Adriatico e dalle lontane 
città di Trieste e Palermo, sono stati ospitati a bordo della goletta Pandora di Fanja Raffellini e Luca 
Buffo per un aperitivo di benvenuto. 
Sabato 26 concorrenti sono scesi in acqua ed hanno disputato due belle prove con un maestrale di 
buona intensità. Nella prima prova, praticamente una speed race dato che il percorso era un po’ corto, il 
primo a virare a maestrale è Italo Bertacca, al quale quest’anno Marco Giudici ha consegnato la barra di 
Abbiddubbi.  
Italo prende subito il comando del gruppo e lo conserva senza patemi fino all’arrivo. 
Dietro il solito Vincenzo Penagini, che non si scompone mai, però è sempre lì nelle posizioni di testa. A 
seguire Toni Anghileri, che quanto parte bene e va dalla parte giusta non si fa recuperare un metro. 
Quarto il rientrato Giuseppe La Scala, al quale le regate sul Dragone sembrano avergli giovato in termini 
di conduzione. Alle sue spalle Fabio Mangione. 
Nella seconda prova più lunga succede di tutto.  
La prima bolina la girano nell’ordine il solito Italo Bertacca e Fabio Mangione. In poppa Fabio si avvicina 
a Italo e nella seconda bolina lo sorpassa. Seguono, poi, Vincenzo Penagini e Stefano Puzzarini, che ha 
un’ottima velocità, ma manca un po’ di continuità. Quando assesterà il tiro saranno dolori per tutti. 
Fabio anziché puntare la boa di poppa per affrontare l’ultimo lasco punta la barca giuria e la boa di 
arrivo. Si accorge dell’errore a 50/60 metri. A questo punto stramba e al traverso con mure a dritta si 
lancia come uno sputinik verso la boa di poppa, dove stanno arrivando Penagini, Puzzarini e Bertacca. 
I primi due riescono a passare indenni per un soffio, mentre Italo deve cedere il passo a Fabio che si 
infila in boa. 
I primi quattro concludono nello spazio di un fazzoletto. Subito dopo Toni Anghileri.  
Al rientro cerimonia di premiazione dei vincitori di giornata ospiti di Corrado Ricci nel suo Cantiere della 
Memoria, che rappresenta un naturale punto di contatto coi Dinghy Classici. 
Sabato sera cena di gala al Circolo Velico La Spezia. 
Domenica purtroppo non si è disputata alcuna prova per assenza del vento. 
Alle 17:00 cerimonia di premiazione alla presenza del Sindaco Matteo Cozzani, del segretario della 
Classe Dinghy Francesca Lodigiani e del delegato dei Classici Fabio Mangione. Ha fatto gli onori di casa 
Pier Maria Giusteschi Conti Presidente del Circolo Velico La Spezia e del Comitato di Regata composto da 
Roberta Talamoni ed Attilio Di Giovanni, coadiuvati da Erminio Bessone, Roberto Campigli, Roberto 
Taras e Francesco Raggio. 
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La classifica finale vede al primo posto Vincenzo Penagini dello Y.C. Italiano, che si aggiudica anche la 
classifica riservata ai Master. Vincenzo precede nell’ordine Italo Bertacca della Società Velica Viareggina 
e Fabio Mangione del C.N. Rimini, che vince la classifica riservata alle imbarcazioni Veteran. 
Col nono posto Roberto Armellin su Pippo vince tra i Supermaster e Marco Colombo con O Terror Do 
Mundo si aggiudica la classifica Vintage. 
Patricia Surendon su Hidra conclude in 12° posizione ed ha la meglio sulla nostra segreteria Francesca 
Lodigiani, che, alla sua prima seria esperienza sui legni, conclude in 16° posizione su Obi Wan Kenobi, il 
Colombo di  Giorgio Pizzarello. 
Paolo Briolini e Cristina Di Segni su Scignoria si aggiudicano la classifica in doppio. 
Cucchiaio di legno, il primo dei nuovi premi istituiti quest’anno, a Raffaele Resta su Telos. 
Il secondo nuovo premio istituito quest’anno, costituito da un prodotto tipico locale, nello specifico una 
confezione di pesto, ad insindacabile giudizio dell’arbitro unico Maurizio Tirapani viene assegnato a 
Frederic De Ruttè. 
Un sentito ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che ha consentito 
l’utilizzo dei giardini e della spiaggia nel centro del borgo ed alla Pro Loco delle Grazie che ha messo a 
disposizione la propria sede adibita a segreteria dell’evento. 
Una citazione particolare per gli allievi dell’Istituto Nautico, che si sono avvicendati nelle operazioni di 
alaggio e varo delle imbarcazioni. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Per un piccolo Circolo come è quello di Spezia organizzare una regata in una location diversa non è stato 
facile. In più noi spezzini, avendo la capacità di complicarci la vita, per domenica 8 aprile avevamo in 
calendario anche una tappa del Campionato Zonale Laser.  
Però la sensazione è quella di esserci riusciti. I concorrenti hanno manifestato gradimento per l’intero 
programma e per come sono stati trattati. 
Certamente il meteo, con una finestra di tre giorni di sole in una stagione di piogge che sembra non 
avere fine, ha dato una mano. 
La prova di appello mi sembra che sia stata superata. 
La sensazione che ho provato alla domenica sera è stata quella di avere vinto la mia prima regata, se non 
come responsabile, quantomeno come ufficiale di collegamento. 
Insomma “l’altra regata” e mi ha dato altrettanto piacere che vincere una regata al timone. 
Cari dinghysti se l’anno prossimo vorrete tornare, noi ce la metteremo tutta per fare meglio. 
 

DAI CAMPI DI REGATA 

Luino, 14/15 aprile. “COPPA PUJAN”  
Pujan è il nome di un vecchio Dinghy, che 
anni fa fu gloriosamente affondato al largo 
dei castelli di Cannero, e che da allora 
guarda, forse con un pò di nostalgia, i suoi 
più giovani colleghi esibirsi nelle fredde 
acque del lago maggiore. 
Al via 12 equipaggi: sabato l’inverno fatica 
ad entrare e quando entra ci permette 
giusto un giro, prima di morire 
definitivamente. Quindi nulla di fatto… 
Saggiamente il comitato decide di mandarci 
in acqua Domenica presto, per sfruttare la Tramontana. 
Calcolo esatto, a parte le nuvole e il freddo, una bella tramontana sui 12 Kn ci permette di svolgere due 
belle prove. Nella prima Pelle Pellegrini parte bene verso la boa e conduce la regata dall’inizio alla fine. Il 
Negus recupera Pallavadini e finisce secondo. 
Nella seconda prova il Negus prende il volo, Pelle rompe la drizza della randa e si ritira, secondo 
Pallavidini e terzo Luca Manzoni. 
Classifica finale : Primo Negus, secondo il gardesano Riccardo Pallavidini, terzo il ligure Luca Manzoni. 
Prime dei legni e Master, Luciano Landi di Bellano. (Il Braga) (classifica completa su www.dinghy.it) 
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PARLANO DI NOI 

 

 
La ricca stagione dei Dinghy è iniziata dal Golfo dei Poeti 
By    Michele Tognozzi  Apr 13, 2018  

 
 

CLINIC DINGHY 

Rapallo, 7/8 aprile. 
Come ormai tradizione, iniziamo la Stagione di Regate Liguri con i Dinghy con il Clinic di Rapallo. 
Sabato mattina ci ritroviamo in una diecina sul piazzale antistante il Porto, appositamente riservato per 
auto, carrelli e Barche, altri due arriveranno da Santa. 
Iniziamo con un po’ di teoria e Regolamento di Regata e alle 13 usciamo in Mare. 
Una bella Brezza ed una temperatura estiva ci permettono di eseguire alcune prove di allineamento e 
virate, ed una serie di 7 Miniregate di due giri. 
Al rientro, nella Sede del Circolo visioniamo foto e filmati dell’uscita, una bella Cena e poi tutti a nanna. 
La domenica con qualche nuvola in più, usciamo verso le 12, ma il Vento non entra ed alle 15 rientriamo, 
laviamo le Barche e le lasciamo a Rapallo, pronte per la prima Regata del prossimo W.E. 
Per questo Clinic, sempre molto utile per verificare le attrezzature, e riprendere l’occhio nelle manovre, 
ringraziamo il Circolo Nautico (mi ha fatto particolarmente piacere la bella impressione sul Circolo e la 
logistica espressa da Paolo Dinghysta Romano, di passaggio con Barca e Camper). 
Grazie a Tutti e ci vediamo Sabato per il Trofeo Città di Rapallo. (fabio) 
 
 

FLOTTA NEI CIELI 

 
IN RICORDO DI MAMMA MANZOLI  
Ricordo quando eravamo ai primi passi della nostra  
attività velica; ricordo le estenuanti bonacce del Golfo del 
Tigullio. Tante regate e poche boe, Giovanni Giuffra che 
dava partenze e prendeva arrivi dalla terrazza dello Yacht 
Club Tigullio. Assieme a lui, a battere i tempi, papà 
Meriggi e papà Cimarosti, mentre papà Manzoli, ci 
seguiva in mare sul suo Dory 13, offrendoci vino bianco 
fresco. L’Ezio, che avendo negato il motorino al più 
grande dei due fratelli, Franco e Maurizio, con il dono di 
un Dinghy 12’ ai figli aveva inconsapevolmente fatto 
nascere una coppia di velisti veri: Attenti a quei Due!. Poi c’era lei, che a terra teneva le file di tutto, 
mamma Manzoli, la Franca, che ci preparava le sue prelibate crostate, che ci piacevano, ma soprattutto 
ci portavano bene, perché se non c’era a bordo la crostata di Mamma Manzoli non si poteva vincere la 
regata ... bella scusa! Quando poi i nostri programmi velici ci hanno portato a impegni più sofisticati, 
anche campionati del mondo in paesi lontani dove non potevamo avere a bordo la crostata di Mamma 
Manzoli, Lei ci aspettava in banchina al nostro ritorno con il fagotto della crostata in mano. Il tempo 
passava .. spariti Giovanni Giuffra, i papà Cimarosti, Meriggi e Manzoli, spariti anche lo Yacht Club 
Tigullio e le bonacce estenuanti del Golfo, ma Lei c’era sempre; anche quando le nostre carriere veliche 
si sono trasformate in incarichi più o meno importanti a terra, Lei era sempre presente, anche ad ogni 

https://farevela.net/author/michele-tognozzi/
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evento al nostro Circolo. Come quando ancora poco tempo fa é arrivata al Circolo sul sellino posteriore 
della moto di Maurizio, a testimoniare una vita invincibile ed inarrestabile. .... Franca ci ha lasciati 
serenamente questa mattina, in silenzio quasi per non farsi accorgere che andava via, lasciandoci, lo 
sappiamo già, un incolmabile vuoto .... increduli ci stringiamo affettuosamente a  Maurizio e Franco. 
Grazie Franca, grazie per le Tue crostate, la Tua amicizia e la Tua voglia di vivere. Con Te sparisce una 
parte di noi. (mc) MEETIN 
 
BUON VENTO RENZO! 

La scomparsa di Renzo Rabbò, regatante, tecnico FIV e allenatore 
giovanile. Renzo Imperio Rabbò è stata un'importante figura della 
vela italiana sia come atleta e regatante che come allenatore e 
infine come membro dello staff tecnico federale. Va ricordato per 
le sue esperienze agonistiche e olimpiche, in particolare su Dinghy 
12 poi su Finn, quindi Snipe e Flying Dutchman. Nel 1967 corre su 
FD le Preolimpiche in Messico con Carlo Massone conquistando il 
4° posto. Rabbò viene poi convocato dalla FIV per le Olimpiadi in 
Messico del 1968 e l'anno dopo vince il titolo italiano FD. Di grande 
valore anche l'attività come allenatore e scopritore di giovani 
talenti velici. Insieme a Emilio Massimo, anche lui ex olimpico, si 
occupa di preparare i giovani sul singolo Europa. Stimato membro 
dello staff tecnico della Federazione sotto il presidente Sergio 
Gaibisso, dal 1989-1992. Lo sarà anche nel quadriennio 1993- 1996 
fino ad arrivare ad Atlanta nel 1996 con la medaglia di bronzo di 
Alessandra Sensini.  
 

 
 

DIAVOLERIE PER DINGHISTI TECNOLOGICI 

Paolo Corbellini, per allargare sempre di più il gap generazionale all’interno della classe, ha inviato per la 
pubblicazione alcuni consigli per l’uso ancora più spinto 
dei cellulari. 
 

100 anni, ma non li dimostra... al passo con 
le tecnologie:  
Dinghy12 una app per i telefoni Android 
Allego in formato word e pdf il manuale di una 
applicazione che ho scritto per avere sempre tutto sotto 
controllo dal proprio telefonino, spero che potrà piacere 
agli smanettoni che sicuramente non mancano tra i 
dinghisti. 
Spero anche che vogliate scusare l'aspetto amatoriale 
della stessa, sicuramente migliorabile da sviluppatori più esperti del sottoscritto. 
 

Dinghy12 - App per avere sempre a disposizione sul vostro smartphone Android 
l'accesso alle principali informazioni per il vostro dinghy  
 
Per scaricare l'app occorre da un browser web digitale l'indirizzo: 
http://www.velaverbano.it/AICD7files/Dinghy12.apk 
Vi chiederà di scaricare un file, fatelo 
Poi vi chiderà di installare l'applicazione, date il consenso. 
Alla fine vi proporrà di aprirla, fatelo e buona navigazione. 

http://www.velaverbano.it/AICD7files/Dinghy12.apk
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L'app si presenta con uno schermo iniziale 
 
Sullo sfondo parte di una foto di Francesco Rastrelli 
al Bombolino con Negri che taglia il traguardo 
davanti a D'Albertas 
Tutte le pagine sono scrollabili e sensibili alla 
rotazione dell'apparato 
Sull'immagine sette righe che danno accesso alle 
varie funzioni possibili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
webaicd 
 

    Selezionandola si apre un'altra schermata con in 
alto una riga di controllo e sotto si apre il sito della 
classe www.dinghy.it. 
Nella riga di controllo a sinistra un pulsante per 
tornare alla schermata precedente, al centro uno per 
ricaricare l'accesso al sito AICD e a destra uno per 
accedere alla pagina Facebook dello stesso 

http://www.dinghy.it/


 11 

Calendario 
 
Selezionandola si apre un'altra schermata in cui si 
accede direttamente al calendario aggiornato, così 
come riportato sul sito della classe. 
Selezionando il tasto con la freccia a sinistra in alto si 
torna ad una schermata con i soliti tasti di controllo per 
tornare indietro e ricaricare la pagina, sullo sfondo una 
immagine con la torta celebrativa con il logo del 
centenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certificati di stazza 
 

 
Selezionandola si apre un'altra schermata con in alto 
una riga di controllo con tre zone: a sinistra il pulsante 
di ritorno, al centro un'area in cui digitare il numero 
velico dell'imbarcazione di cu isi vuole visionare il 
sertificato di stazza di quattro cifre senza il prefisso 
nazionale (ad esempio per ITA2 occorre inserire 0002), 
se nell'area vi fosse un valore precedente occorre 
vuotarlo. Selezionando il tasto di destra (vai) si accede 
al certificato come presente in archivio. 
Selezionando il tasto con la freccia a sinistra in alto si 
torna alla schermata precedente, sullo sfondo una 
immagine alcuni tra i principali trofei della classe riprese 
alla presentazione di Pierino al museo  Galata. 
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Regole di stazza 
 
Selezionandola si apre un'altra schermata in cui si 
accede direttamente al testo delle regole di classe. 
Selezionando il tasto con la freccia a sinistra in alto 
si torna ad una schermata con i soliti tasti di controllo 
per tornare indietro e ricaricare la pagina, sullo 
sfondo una immagine alcuni tra i principali trofei 
della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organi Direttivi 

 
Selezionandola si apre un'altra schermata con in 
alto una riga di controllo e sotto si apre una pagina 
con i dati dei componenti gli organi della classe così 
come riportati sul sito www.dinghy.it. 
Sullo sfondo una immagine con vari componenti del 
Consiglio durante la presentazione di Pierino al 
Museo Galata in occasione del centenario. 
Nella riga di controllo a sinistra un pulsante per 
tornare alla schermata precedente, al centro uno per 
ricaricare l'accesso alla pagina 

http://www.dinghy.it/
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Web Classici 
 

Selezionandola si apre un'altra schermata con in 
alto una riga di controllo e sotto si apre il sito della 
sezione classici www.dinghy12classico.it. 
Sullo sfondo una immagine ripresa lo scorso anno a 
Bellano 
Nella riga di controllo a sinistra un pulsante per 
tornare alla schermata precedente, al centro uno per 
ricaricare l'accesso al sito del dinghy classico e a 
destra uno per accedere alla pagina Facebook dello 
stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flotte on line 

 
Selezionandola si apre un'altra schermata con in 
alto una riga di controllo e sotto la mitica immagine 
di Leo Azzarini del rientro di Paolo Ermolli a 
Mondello al Campionato 2015 
Nella riga di controllo in alto un pulsante per tornare 
alla schermata precedente, più sotto quattro 
pulsanti per accedere alle pagine delle flotte attive 
Cliccando sui rispettivi nomi si accede alle pagine 
delle flotte. 
La barra di controllo di testa rimane sempre visibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… da ultimo 
Calendario regate 
Vi ricordo che il calendario è sempre accessibile anche connettendosi con il calendario 
di google dell'utente aicd.dinghy12 e come tale inseribile nel vostro calendario 
personale 

http://www.dinghy12classico.it/

