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e p.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     24/10/2007 
 
 
Oggetto: Dinghy in legno autosvuotante, e senza chiodatura tra i corsi, prodotto dal 
Cantiere Riva di Laglio (Co) 
 
 
In data 19 Ottobre 2007 è comparso su Il Secolo XIX un articolo (sembrerebbe più un 
redazionale!) magnificante le proprietà del Nuovo Dinghy 12’ in legno costruito dal 
Cantiere Riva di Laglio (Co), nel quale vengono ridotti “…sensibilmente il numero di 
chiodi…” ed è aggiunto un “…doppio fondo autosvuotante…”, novità ritenuta di maggior 
importanza, dall’articolista, per un dinghy in legno. (estratto allegato) 
 
Durante l’ultimo Salone della Nautica di Genova il Cantiere Riva di Laglio (Co) ha 
distribuito un depliant ove si sostiene che tale nuovo dinghy ha  
 “ La possibilità di procedere alla Stazzatura di Classe (necessaria per partecipare alle 
regate)…” (estratto allegato) 
 
 
- Poiché l’Assemblea straordinaria del 28/10/2006 ha deliberato: 
 
 “che fino all’approvazione del nuovo regolamento, tutti i processi di 

autorizzazione alla costruzione - ad eccezione di quelli già avviati - siano 
sospesi” 

 
- Poiché la richiesta di approvazione alla costruzione di dinghy in legno con “ …riserve di 

galleggiamento rigide e amovibili..”, presentata dal Cantiere a mani dell’arch. De 
Bartoldi nella Riunione di Consiglio del 25/09/2006, risulta non sia stata accolta e la 
decisione rinviata a dopo la stesura del nuovo regolamento. 
Quindi ‘ Processo di autorizzazione’ avviato ma non approvato; 

 
- Poiché nessuna richiesta di costruzione di dinghy esclusivamente incollato (procedura 

molto diversa dalla tradizionale), mancante della chiodatura tra corso e corso e con 
doppiofondo, è mai stata presentata dal Cantiere Riva prima della Assemblea del 
28/10/2006. 
Quindi ‘ Processo di autorizzazione’ non avviato; 

 
- Poiché è in itinere, presso la Giuria d’Appello F.I.V. ricorso per motivi di stazza 

(mancanza di chiodatura tra corso e corso) riguardante barca costruita dal Cantiere 
Riva con le stesse caratteristiche; 

 

Al Segretario 
della Associazione Italiana Classe Dinghy 

Al Consiglio Direttivo 
della Associazione Italiana Classe Dinghy 
 

Al Comitato Tecnico 
della Associazione Italiana Classe Dinghy 
 

Al Collegio dei Probiviri 
della Associazione Italiana Classe Dinghy 

 

Al Cantiere  
Ernesto Riva – Laglio (Co) 
 

Al Sito 
della Flotta del Verbano Dinghy 12’ 
 

Al Sito 
Dinghy 12p – Flotta Romana 
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Si chiede agli Organi Direttivi della Classe: 
 
- se la costruzione in oggetto sia stata approvata dalla Classe (ciò in difformità alla 

delibera del 28/10/06); 
 
- se la Classe abbia concesso Certificati di stazza a barche di tale costruzione; 

( il dinghy prodotto da Riva con la nuova tecnologia, a N. velico 2191 Anghileri, ha 
regattato al V° Trofeo Naz. del Dinghy Classico 3° prova del 22-23 settembre a Voltri, 
classificandosi 12esimo, con o senza certificato di stazza???) 

 
- che provvedimenti intenda prendere la Classe, nei confronti del Cantiere Riva qualora, 

quanto affermato nel depliant pubblicamente distribuito, non fosse affermazione 
avvallata dalla Classe, pur restando ferma la possibilità del Cantiere di costruire 
qualsiasi barca ma non di presentarla come un dinghy 12p per il quale la Classe debba 
emettere certificato di stazza? 

 
 
 
Letto e sottoscritto: 
 
Giulio Alati 
Gian Maria Annoni 
Carlo Cameli 
Giuseppe Comerio 
Paolo Corbellini 
Enrico Corsi 
Fabrizio Cusin 
Lilliana De Negri 
Francesca Lodigiani 
Luca Manzoni 
Vincenzo Penagini 
Henriette Peona 
Francesco Rebaudi 
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