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FUORI CONVIVIALE                           Gita estiva ai cantieri Ernesto Riva 
 

Idea brillante per i panathleti comaschi che   hanno deciso 
di ritrovarsi, per la consueta gita estiva, a Maslianico e a 
Laglio alla scoperta del cantiere nautico il cui titolare, 
Daniele Riva, è stato relatore al convegno del 16 giugno sul 
tema “Acqua è ... sport e vita” durante l’evento collaterale 
del Gemellaggio Insubrico. 

È stato veramente magico poter guardare da vicino e 
toccar con mano imbarcazioni di ogni tipo che sanno 
catturare i sensi col profumo del legno, la lucentezza degli 

esterni e degli interni e l’eleganza delle forme.  

Daniele ci ha guidato nella storia descrivendoci, per 
esempio, la classica “Lucia del Lago” in castano e rovere - 
che un tempo veniva utilizzata per la pesca e per il 
trasporto di una modesta quantità di merci - con archi 
sopra i quali poter mettere delle coperture per rimanere 
anche più giorni sull’acqua. Riprodotta grazie ai disegni dei 
nonni è ora stata predisposta all’uso innovativo con 
motore elettrico. 

E ci ha portato nell’attualità e nel futuro presentandoci 
l’idea che il gruppo ha avuto di realizzare qualcosa che non 

si improntasse alla ricostruzione di un Riva classico bensì nel ricercare una barca che per linee, lucentezza, 
eleganza - unitamente alla fusione dell’ecosostenibilità del legno con la silenziosità dell’elettrico - portasse 
alla costruzione di una imbarcazione in perfetto equilibrio fra innovazione e vecchia scuola. È nata così 
“Ernesto”, la prima barca elettrica con tutti i requisiti esposti, vero punto di forza del cantiere, un gioiello 
nel vero senso della parola.  

Idee, progetti, realizzazioni hanno catturato 
l’attenzione dei presenti e, nel pomeriggio dopo il 
momento conviviale alla “Locanda del cantiere”, ci si è 
recati al Cantiere Ernesto Riva di Laglio dove si è 
percepito ancor di più il valore storico della famiglia 
che, con Daniele, rappresenta l’ottava generazione di 
costruttori navali consolidando un prezioso mestiere 
che diventa arte e che regala meritati e innumerevoli successi.  

http://www.panathloncomo.com/
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Un tuffo nella cultura del lago            La visita del cantiere Ernesto Riva 

di Maurizio Monego 

La tradizionale “uscita” di Luglio, che il Panathlon Club Como propone annualmente ai suoi associati – mai 
numerosi come si vorrebbe – è stata un’immersione nella storia del turismo e dell’alto artigianato lariano. 
La visita ai cantieri ERNESTO RIVA è stata di grande interesse per l’opportunità di scoprire come un’azienda, 
che l’anno scorso ha festeggiato 250 anni di vita, abbia saputo tenere alta la tradizione attraverso le otto 
generazioni che si sono succedute consolidandola.  

Guida d’eccezione Daniele Riva che ha accolto i panathleti nei capannoni di Maslianico. Là i partecipanti 
hanno “toccato con mano” le numerose imbarcazioni, in produzione o in restauro e ascoltato il racconto 
della loro storia, delle loro funzioni e caratteristiche.  

 

Partiti dalle «Lucie», gli artigiani del Cantiere Ernesto Riva si sono innovati nel tempo, fino ad arrivare 
all’attuale proposta di “nuova concezione della tradizione, proiettata verso il futuro”. Un percorso che si 
comprende aggirandosi fra carrelli e invasature delle imbarcazioni in lavorazione. Su un carrello faceva bella 
mostra di sé una manzoniana Lucia, completamente nuova per l’uso commerciale che se ne fa, oggi, per 
eventi. Non era, certo, il “Battel” che Giovanni Segantini ha immortalato con “Ave Maria a trasbordo”, ma 
il concetto di barca per la navigazione a remi sul lago per la pesca o per loisir, con possibilità di trasformarsi 
in una sorta di antico camper acquatico per la presenza degli archi atti di sostegno di una eventuale 
copertura di teli, riporta alle origini dell’uso per la vita di pescatori e per oltre due secoli di turismo legato 
alla presenza delle ville storiche che hanno reso famoso il lago di Como.  

Su cinghie pendenti dal soffitto, erano in rimessaggio alcune “Inglesine”, barche da diporto, molto 
affusolate con carena piatta e piccole costolature longitudinali, divenute tipiche del Lago di Como. 
Nell’Ottocento, furono importate da turisti inglesi e si diffusero. Furono anche usate come taxi nel Primo 
Bacino. Caratteristica di queste barche è aver introdotto la voga all’inglese, con rematore/i che volge/gono 
le spalle alla prua. Antesignane del canottaggio sul Lario. 

Nei capannoni e all’esterno c’erano barche di diversi tipi, dai dinghi, a una barca a vela stazza internazionale 
di 17 metri, una delle rarissime esistenti al mondo perché usata solamente in Coppa America fra il 1910 e 
il 1917, e lì in attesa di essere riconsegnata al proprietario dopo il restauro; dai motoscafi degli anni Sessanta 
e Settanta del secolo scorso, a tenders di vario tipo per mega yacht. La maestria nel sagomare e assemblare 
i legni pregiati e le carene verniciate a specchio incantano.  

Sotto la conduzione di Daniele, quella maestria, quell’arte si è evoluta per adeguarsi alle nuove tecnologie 
di barche, mantenendo intatta la sostenibilità ambientale delle origini. Nel 2018 il cantiere si è aggiudicato 
il premio della International Powerboating Federation “Special Award for Sustainable Development” 

http://www.panathloncomo.com/
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assegnatogli allo Yacht Club de Monaco, e dalla Prince Albert II of Monaco Foundation alla presenza del 
Principe Alberto, ottenuto con la presentazione dell’avanguardistico modello “Ernesto” – in onore del 
fondatore -, una barca a propulsione elettrica – un runabout elettrico - che coniuga tradizione e 
innovazione. L’impulso che Daniele Riva ha dato a questa tipologia di barche rimane rigorosamente 
artigianale, legata ai desiderata della committenza e determinata da fattori peculiari dell’uso a cui devono 
essere adibite, velocità in nodi, dimensioni, capacità di autonomia, numero di persone, stile, e altro. 

In questo settore l’impegno di 
Daniele Riva continua con 
un’evoluzione di quel modello 
che ha inaugurato la serie dei 
runabout elettrici, insieme a ER 
Innovation e l’architetto 
Germán Frers. Al 9° Energy Boat 
Challenge il cantiere Riva è 
stato presente con la barca “E-
next, Villa d’Este” a cui ha 
contribuito l’affiancamento del 
Grand Hotel Villa d’Este.  

Trasferitisi a Laglio per la 
colazione alla Locanda del Cantiere, Daniele Riva, ha condotto successivamente i panathleti alla visita della 
sede storica del Cantiere Ernesto Riva, la “Sciostra” completamente rinnovata, diventa “ER Concept”, un 
luogo dove cultura, ricerca e storia si fondono per creare un punto d’incontro per appassionati del sailing e 
non solo. Qua le emozioni sono state suscitate dal piccolo museo, dall’affaccio sul lago dove all’ormeggio 
erano imbarcazioni, fra le quali il motoscafo elettrico collegato alla colonnina di ricarica.  

Fra i progetti in arrivo ci sono gli Spider Foiler, 
piccole barche a motore nate dalla collaborazione 
tra il progettista navale Hugh Welbourn, inventore 
del Dynamic Stability System, il designer Francesco 
Manfredi di Cutting Edge Studio e il designer 
Tommaso Lorenzini del Cantiere Ernesto Riva. Sono 
barche che, con l’applicazione dei foils 
autoregolanti permettono di sollevarsi e “volare” 
sull’acqua all’altezza di 50 cm riducendo 
notevolmente il consumo, miscelando in tal modo 
tecnologia, sostenibilità e tradizione. 

La visita si è conclusa, con grande soddisfazione del 
presidente Edoardo Ceriani e dei presenti, 
sfogliando il libro di Francesco Soletti, pubblicato 
per ricordare la storia del cantiere Ernesto Riva, 
nella ricorrenza dei 250 anni di attività.  

Sono pagine di memoria e tradizione che 
impreziosiscono la cultura di questo territorio 
straordinario che è il Lago di Como e rendono 
merito e gratitudine per Daniele Riva, per il lavoro 
che fa e per la frase che apre il suo sito web: 
“Bisogna essere abili, sì, ma soprattutto umili, per 
saper imparare le grandi lezioni che il passato è 
pronto ad insegnarci”.  

http://www.panathloncomo.com/
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Inviti                                                            

 

Per festeggiare degnamente i 120 anni del glorioso Club Ciclistico Canturino 1902 asd il nostro socio Paolo 
Frigerio, nella sua veste di presidente, ha invitato i panathleti a partecipare al concerto del noto cantante 
lariano DAVIDE VAN DE SFROOS venerdì 15 LUGLIO alle ore 21.30 presso il Centro Sportivo “TOTO CAIMI” 
di Cantù.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sinistra la sindaca di Cantù Alice Galbiati, Paolo Frigerio e il presidente del Panathlon Como Edoardo Ceriani nella sua veste di presidente del 
comitato organizzatore degli eventi del 120° 

http://www.panathloncomo.com/
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PARTECIPAZIONI                                                            
 

La Canottieri Moltrasio del presidente e nostro socio Alessandro 
Donegana presente per l’intera giornata col gruppo kayak della società 
all’evento “Prendiamoci cura del nostro lago” a Villa del Grumello.  

Per tutta la giornata è stata esposta presso villa del Grumello la mostra Un 
mondo di plastica  (8 pannelli bifacciali che hanno illustrato i polimeri 
plastici, le modalità e i tempi di decomposizione degli oggetti più comuni, 
i dati su produzione, consumo e riciclo di plastiche in Italia, le principali 
fonti di dispersione delle plastiche e come si diffondono nei mari ma anche 
in altri comparti ambientali, gli effetti ecologici delle plastiche su 
microbiota, animali e vegetali, ma anche sulla salute umana). 

 
*** 

http://www.panathloncomo.com/
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Presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani si è tenuta la 
conferenza “Sport: inclusione e/o integrazione?” organizzata da OINP. Tra 
gli illustri relatori, presente anche il nostro socio Guido Corti, Project 
manager di OINP che si sta occupando dello sviluppo di attività di 
collaborazione in tema sport e disabilità che saranno trasmesse sul nuovo 
canale televisivo be.tv, in onda anche su piattaforma Sky canale 814. 

La registrazione dell'incontro del giorno 8 luglio al Senato della Repubblica 
sul canale istituzionale Inclusione e integrazione con gli interventi delle 
rappresentanze civili, religiose e politiche.  

 

https://youtu.be/_j1lIMAGkb8 

 

 

EVENTI 
 

 Si è chiusa la settimana di 
festeggiamenti al Golf Club 
Lanzo che quest’anno compie 
60 anni. Presenti il nostri soci 
Giovanni Porta nella sua veste 
di presidente del Golf Club 
Lanzo e Fabio Gatti, 
presidente del Collegio dei 
Revisori. 

 

 

Didascalia foto: da sx - Stefano 
Lanfranconi, Giovanni Porta, 
Stefano Giulieri, Patrizia 
Tronconi, Piero Marchetti, Fabio 
Gatti, Ruth Hodel, Filippo Bolla. 

 

http://www.panathloncomo.com/
https://youtu.be/_j1lIMAGkb8?fbclid=IwAR2UDUQ42gNZcuqKgwoIKd-iDerKODuYQJ6NW4Oeqt8N8REIVNuHHiVvcqM
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Altre presenze dei nostri soci sulla stampa o su media e networks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Bulgheroni e Edoardo Ceriani Enrico Gelpi  

Niki D’Angelo  
Mario Bulgheroni  

Edoardo Ceriani 
e Niki D’Angelo 

Paolo Frigerio 

http://www.panathloncomo.com/
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Mario Bulgheroni  

Alessandro Donegana 

Sergio Sala 

Enrico Gelpi  

Niki D’Angelo  

http://www.panathloncomo.com/
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SEGNALAZIONE 
 
 
La Provincia di Como del 17 luglio propone uno stralcio da “Etica e prassi”, “quaderno” del Centro 
Culturale De Gasperi, che raccoglie gli interventi tenuti da Luigi Lombardi Vallauri e Antonio Spallino il 24 
febbraio 1992 nella biblioteca di Como. 

Di recente il nostro socio Lorenzo Spallino lo ha digitalizzato e reso disponibile su Issuu. 

Lo ringraziamo per averci donato la possibilità di rileggere le sue preziose parole. 

http://www.panathloncomo.com/
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Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” 

Scaricabile su:        http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
http://www.panathloncomo.com/club/premio-di-giornalismo-sportivo
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GEMELLAGGIO INSUBRIA 

 
Panathlon Club Lecco  
 

 
 

 

Panathlon Club Lugano (collegamento al loro spazio facebook)   

 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
https://www.facebook.com/panathlonclublugano
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Panathlon Club Varese (collegamento al loro spazio facebook) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEMORIA 
 

Torna anche quest’anno la Giornata Mondiale del Fair Play a promuovere i valori etici dello 
sport. 

Mercoledì 7 settembre 2022 a Bruxelles avrà luogo il World Fair Play Day, un’iniziativa del 
mondo sportivo che ha lo scopo di promuovere il Fair Play e i valori etici della pratica dello 
sport. Il World Fair Play Day nasce dalla collaborazione tra il Panathlon International, il CIFP 

(Comitato Internazionale Fair Play) e l’EFPM (European Fair Play Movement) ed è un evento che ricorre 
ogni anno - a partire dal 2013 – nel Belgio francofono. Il 7 settembre non è stata una scelta casuale: in 
questa data, nel 1963, si sono riuniti per la prima volta i membri fondatori di quello che sarebbe diventato 
il Comitato Internazionale per il Fair Play. 

Per saperne di più collegati al sito del P.I. 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.facebook.com/groups/285707774866523
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/it-it/component/k2/item/3382-world-fair-play-day-2022-gioco-di-squadra-ed-etica-sportiva
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Panathlon Como - PATROCINI 
 
 
Il Panathlon Club Como è stato e sarà tra i patrocinatori delle manifestazioni sportive in programma al 
BMX STADIUM nelle giornate di:  
 

• 2-3 luglio 2022: CAMPIONATO ITALIANO BMX 2022 
• 9 ottobre 2022: 4A PROVA TROFEO LOMBARDIA 2022 

 
organizzate da BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D., società che si fa promotrice dei messaggi delle Carte 
panathletiche, sottoscritte nel 2019, durante la giornata del Fair Play 
 
e di “Libri di Corsa 2022” (V edizione) che si svolgerà il prossimo 18 settembre. 
 
L’ evento - tra sport, paesaggio, cultura e benessere si articola in più iniziative a partire dalla staffetta di 
libri lungo la Lake Como Poetry Way (progetto dell’Associazione Sentiero dei Sogni) tra le postazioni di 
bookcrossing presidiate dai vari enti tra Brunate, Como, Maslianico e Cernobbio, con partenza e arrivo al 
Grumello passando dal Ponte del Chilometro della Conoscenza (KMC).  
Al termine della corsa, al Grumello avverrà lo scambio finale dei libri con il pubblico. Il programma della 
giornata è in via di definizione, oltre alla corsa dei libri e allo scambio col pubblico di adulti e bambini 
solitamente prevede laboratori creativi, uno spettacolo teatrale o narrazioni. Sarà inoltre attivo il Ristoro 
del Grumello. 

“Libri di Corsa è una giornata di festa, un’occasione di socialità, sport, cultura e di immersione nelle bellezze 
del Parco e del territorio. Valorizzare le bellezze paesaggistiche del nostro lago e stimolare una fruizione 
lenta e rispettosa dei luoghi, nonché il benessere attraverso sport e cultura, la socialità attraverso lo sport 
e quel pizzico di sana competizione sono i principi che animano la manifestazione, che mette in rete tante 
realtà, generazioni, pratiche differenti”.  

 
 

Distretto Italia – Premio Bancarella Sport 

9 luglio - In piazza della Repubblica a 
Pontremoli (Massa-Carrara), alla presenza del 
direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori 
Marino Bartoletti è stato proclamato vincitore 
della 59esima edizione del Premio Bancarella 
Sport con "Il ritorno degli dei" (Gallucci 
Editore). Una giornata memorabile per il 
Panathlon Distretto Italia, che ha vissuto da 
protagonista nel contesto del programma 
Bancarella Sport 2022. Il Panathlon, partner di 
questo evento letterario sin dalla nascita, ha 
dato vita ad un premio nazionale rivolto a tutti 
coloro che trasmettono, attraverso i loro scritti, i valori dell’etica sportiva, 

perfettamente in linea con il Movimento panathletico. Prima storica vincitrice presente alla serata, 
è stata Francesca Porcellato, campionessa di origini venete e pluridetentrice di titoli para(O)limpici e 
mondiali. 

           Intervista                                                                               Clicca qui per maggior informazioni 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.facebook.com/ILBINOCOLO.NET/videos/575877760917098
https://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/libri/libri-marino-bartoletti-vince-il-premio-bancarella-sport-con-il-ritorno-degli-dei_52272380-202202k.shtml
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Panathlon International  

 

 

Il P.I. comunica che anche quest’anno è riconfermata la  

“Settimana europea dello sport dal 23 al 30 settembre 2022” 

Maggior informazioni nel sito del Panathlon International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riceviamo dal Panathlon International, per la Fondazione P.I. Domenico Chiesa, in merito alla 

Competizione di Arte Visiva “Sport, Montagna e Olimpismo”  
questo aggiornamento che pubblichiamo: 

 

Rapallo 12th July 2022  

Oggetto: Competition of Visual Art "Sport, Mountain and Olympism"  

Gentili signore e signori Referenti,  

Accogliendo le richieste pervenute, la scadenza per iscriversi gratuitamente al video contest 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧, 

𝗠𝗢𝗨𝗡𝗧𝗔𝗜𝗡 𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗦𝗠 ❄️ Snow & Ice Sports ❄️ è stata posticipata, per tutti, a giovedì 15 
SETTEMBRE 2022.  

Di seguito allego il Regolamento aggiornato e la Scheda di iscrizione gratuita. 

Allegati 
Regolamento 

Scheda iscrizione 

http://www.panathloncomo.com/
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Regolamento2022.pdf
https://www.panathlon-international.org/documenti/Fondazione/Scheda%20iscrizione%202022_it.docx
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XIV Congresso Panamericano - Cochabamba (Bolivia) - 5-6 novembre 2022 
 

Il XIV Congresso Panamericano, che si doveva svolgere nel 2019, è stato più volte rimandato 
a causa della pandemia. È stata fissata la nuova data: dal 4 al 6 

novembre 2022 e si svolgerà, come anticipato, a Cochabamba (Bolivia). 
Avrà come tema principale "Movimento Panathletico e comunità" 

Per chi fosse interessato, i particolari nel sito del P.I.  

 

 
FLAMBEAU D'OR 2022  

 
A Roma il giorno 16 settembre alle ore 15.00, si svolgerà la 
prestigiosa Cerimonia di consegna della più alta 
onorificenza del Panathlon International: il Flambeau d’Or. 
Il Consiglio Internazionale ha deliberato di assegnare questo 
importante riconoscimento al Presidente del CIO, Thomas 
Bach, che lo riceverà presso il Salone d’Onore del CONI. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
  ROMA 15/16 SETTEMBRE 2022 

 

Giovedì 15 settembre 2022 

h 15.15 Tavola Rotonda "Gli effetti dei conflitti e della politica 
nello sport" - Aula Magna Centro G. Onesti Acqua Acetosa (è 
prevista la trasmissione via streaming); h.18.00 Chiusura Lavori; 
h. 20.30 Cena Ufficiale Circolo Montecitorio 

 
Venerdì 16 settembre 2022 

 
h. 9.30 – 12.30 programma turistico + pranzo 

 

h. 15.00 Cerimonia di consegna del “Flambeau d'Or in memoria di Antonio Spallino”  

al Presidente del CIO Thomas Bach - Salone d'Onore del CONI 

Qui di seguito il link per accedere alla SCHEDA DI ISCRIZIONE per gli eventi che si terranno a Roma: 

https://form.jotform.com/222083897682367 

 
 

24 marzo 2018 
La pergamena che attesta il momento in cui il Flambeau d’or è stato 

dedicato al membro d’onore del P.I Antonio Spallino 

http://www.panathloncomo.com/
https://form.jotform.com/222083897682367
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AMARCORD  
 

Nel mese di agosto il 
mondo sportivo ha 
dovuto prendere 
atto di una grave 

perdita. Ci ha lasciato un amico 
del Panathlon Como e del 
Panathlon International, Alfredo 
Marson, fondatore e presidente 
sia della Briantea 84, sia della 
cooperativa Il Gabbiano, primo 
attore nello sport e nel sociale. 
Lo vogliamo ricordare con due 
passaggi estrapolati da Notiziari 
del Club comasco. 
Il primo è ripreso dal notiziario 
n. 10 del dicembre 2010. Il 
secondo dal notiziario n. 10 del 
dicembre 2014.   
Grazie caro Alfredo per le 
innumerevoli iniziative e per i 
progetti di educazione e 
sensibilizzazione sul tema dello 
sport-disabilità avviati con interventi nelle scuole, istituzioni, oratori, ecc.! Sarai sempre nei nostri cuori. 

http://www.panathloncomo.com/
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Recapiti club  

 

como@panathlon.net 

 

Segreteria 

 

Luciano Sanavio: 
studio.sanavio@studiosanavio.it 

 
Posta cartacea:  

c/o CONI Provinciale Como – 
Viale Masia, 42 – 22100 COMO 

 

2022 -2023 
 

Presidente 
Edoardo Ceriani 

 
Past President 

Achille Mojoli 
 

Consiglieri 

Guido Bruno 

Davide Calabrò 

Giuseppe Ceresa 

(Vicepresidente) 

Niki D’Angelo 

Gian Luca Giussani 

(Tesoriere) 

Luciano Sanavio 

(Vicepresidente e Segretario) 

Claudio Vaccani 

Fabio Volonté 

Roberta Zanoni 

(Cerimoniera) 

 

Collegio di Revisione 
Contabile 

Rodolfo Pozzi 
(Presidente) 

Erio Molteni 
Giovanni Tonghini 

 

Collegio Arbitrale 

Claudio Bocchietti 
(Presidente) 

Pierantonio Frigerio 
Tomaso Gerli 

Notiziario a cura  
di Renata Soliani 

 
 

 

 
Dal Club: Nel consiglio del 27 giugno 2022 il Presidente Edoardo Ceriani per 
cooptazione, come indica il nostro statuto, ha nominato neoconsigliere il dr. 

Fabio Volonté. La nuova presidente della commissione giovani, scuola, 
educazione è Mariapia Roncoroni.  

Buon lavoro a entrambi! 
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