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 All’ Egregio Signor 
                                                                       Presidente dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 A.I.C.D. Associazione Italiana Classe Dinghy 
                                                                       convocata per il 3 dicembre 2006 
                                                                       presso il Savoia Hotel 
 BOLOGNA                                                           
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposte per la modifica dello Statuto della Associazione Italiana Classe Dinghy 
 presentate dalla FLOTTA DINGHY 12’ del Verbano. 
 
 
 
Poiché le modifiche allo Statuto, poste all’Ordine del giorno dell’Assemblea, saranno di 
fondamentale importanza per la gestione e lo sviluppo della classe dinghy 12p., 
 

i regatanti e soci Acid, di seguito elencati, sottoscrivono il presente 
documento che rappresenta le loro attese e desiderata d’impostazione del 
nuovo Statuto. 

 
 
Premessa 
 
- Non si ritiene che Lo Statuto che governa la vita della nostra Associazione, elaborato dal Prof. 

Francesco Bariffi nel 1983, possa, oggi, assolvere alle esigenze della Classe Dinghy 12’ forte di 
246 Soci ed una dozzina di Flotte in tutta Italia, ed in crescendo. 

 
- Le modifiche alla Carta statutaria, come proposto all’ O.d.g. dalla Segretaria in carica, con : 

 
“Proposta di modifica degli artt. 7, 11, 13 e 15 dello Statuto come segue: 
- innalzamento del numero dei componenti il C.D. a 7 (sette), compreso il Segretario; 
- creazione di un Comitato di Amministrazione e Certificazione, composto da un tesoriere 
  e da due revisori; 
- creazione di un Comitato dei Probi Viri, cui assegnare la competenza disciplinare.” 

 
sono ritenute strumentali, limitate ed imposte alla votazione in totale assenza di dibattito 
all’interno dell’Associazione con l’aggravante che, per la loro approvazione oggi, qui a Bologna, è 
sufficiente il solo 10% dei Soci, ovvero - potendo disporre di due deleghe ciascuno -, nove di essi 
sono in grado di alterare gli equilibri gestionali dell’AICD  

 
Per contro si sottolinea l’improrogabile necessità di concertare uno studio approfondito e articolato 
del nostro Statuto, che abbisogna di cruciali modifiche per garantire una gestione più 
rappresentativa e meno conflittuale possibile, che supporti degnamente la magistrale immagine 
che si é riusciti a dare al Dinghy 12'. 
 
 

Pertanto rigettiamo quanto proposto all’O.d.g 
e riteniamo, sin da ora, di proporre quanto segue: 
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1) Necessita la riscrittura con maggiore accuratezza e realismo 
 
 

ART. 7 [ artt. 11, 13; 14; 15 ] 
Organi dell'Associazione 
 

1) Abolizione del Comitato Tecnico, le cui competenze passano in toto al Consiglio 
Direttivo. 
(Per qualsiasi consulenza il Consiglio potrà avvalersi dei nuovi Organismi statutari - da 
perfezionare per numero dei membri e composizione - proposti più oltre e di eventuali 
Professionisti esterni. 

 

2) Innalzamento del numero dei componenti il Consiglio Direttivo a NOVE, tutti effettivi. 
(compreso il Segretario), che delibera a maggioranza dei presenti, con possibilità di delega per 
gli assenti. 
(Il C.D. è stato portato a nove in considerazione del fatto che al suo interno accorpa le 
competenze del Comitato Tecnico e del Comitato di Amministrazione e Certificazione) 

 

3) Creazione della Consulta dei Delegati di Flotta. 
convocata (con consultazione anche telematica) quando la maggioranza del Consiglio Direttivo 
lo richieda. 

 

4) Creazione del Comitato dei Saggi 
organismo collegiale (di natura non disciplinare né censoria) che risponde del suo operato 
direttamente all’Assemblea. 
Può essere interpellato da qualsiasi componente del C.D. o da qualsiasi Socio o simpatizzante 
per qualsivoglia motivo inerente la vita dell’Associazione. 
E’ costituito da Over 60 Soci dell'Aicd da oltre 10 anni. 

 

5) Mantenimento del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 15) 
 
Diciamo NO : 
 

- al 'Comitato di Amministrazione e Certificazione',  
le cui competenze devono restare di stretta pertinenza e responsabilità del Consiglio Direttivo. 

 

- al 'Comitato dei Probiviri'  
in quanto la Commissione disciplinare FIV assolve già allo scopo. 

 
 

ART. 12 
Assemblea Straordinaria 
 
1) Validità dell’Assemblea Straordinaria 

sara' validamente costituita quando almeno il trenta per cento (30%) dei soci sara' presente di 
persona o per delega e votazione a maggioranza qualificata (2/3). 

 
2) Abolizione della seconda delega. 
 
3) Introduzione del voto telematico. 

per i soci in regola con le quote. 
 
 
DA ULTIMO 
 

La presente mozione vuole richiedere altresì che il testo del Nuovo Statuto si riconduca 
esplicitamente a tutta la normativa di Legge vigente in materia di Società Civili Dilettantistiche e 
Non a scopo di lucro, per ottemperarne gli obblighi e sfruttarne le opportunità. 
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FLOTTA DINGHY 12’  
del VERBANO : 

 Aldo Ferrario  (Delegato di Flotta) 
 

Angelo Maletto 

Giuseppe Comerio 
Luigi Ferrario 
 

Enrico Corsi 
 

Gian Maria Annoni 
 
 

Pier Marcello Castelli 

Angelo Bellorini 
Giuseppe Vanetti 
 

Sandro Galluzzi 
 

Gianfranco Paganini 
 

Paolo Corbellini 
 

Nanni Coluccini 
 

Stefano Bagni 
 

Federico Cotta Ramosino 

 
Inoltre : 
 
Francesco Bariffi 
Gino Cariaci 
Vincenzo Penagini 
Luca Manzoni 
 



       Flotta del Verbano 
                                                                                              Altri  

   

Aldo Ferrario  (Delegato di Flotta) firmato         Francesco Bariffi        firmato 
   

Angelo Maletto firmato         Vincenzo Penagini   firmato 
Giuseppe Comerio firmato        Gino Ciriaci        firmato 
Luigi Ferrario firmato        Luca Manzoni   firmato 
   

Enrico Corsi firmato  
   

Gian Maria Annoni firmato  
   

Paolo Ermolli   
   

Pier Marcello Castelli firmato  
Angelo Bellorini firmato 

 

Giuseppe Vanetti firmato  
   

Sandro Galluzzi firmato  
   

Gianfranco Paganini firmato  
   

Paolo Corbellini firmato  
   

Nanni Coluccini firmato  
   

Stefano Bagni firmato  
   

Federico Cotta Ramosino firmato  
Sandro Picchio 

  

Marco Mara   
   

Luigi Gilli   
   

Luca Premoli   
   



 


