
«INSIEME PER LA CANO»

PAVIA 11 MARZO 2022



INDICE

1

1. «Insieme per la Cano»: Il Manifesto

2. Sintesi del Programma 2022-2024

3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici

4. Modalità di votazione: regole di ingaggio suggerite

5. Lista «Insieme per la Cano» contatti e candidature per 

Cooperativa A R.L. e A.S.D.



1. «INSIEME PER LA CANO»: IL MANIFESTO
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"La Cano" è un luogo fisico e mentale dove tutti vogliamo trascorrere del

tempo di qualità con gli amici di una vita, con la famiglia, i nostri cari, i

compagni di squadra o con chi condivide la passione per lo stesso sport o

hobby.

La nostra Cano è dove vogliamo trovare svago e sicurezza ma anche

tanta attenzione per i più piccoli e per i nostri senior, per i valori dello

sport e ciò che ci permette di condividere belle giornate in compagnia.

Per tutto questo, come persone della Cano e come lista, ci impegniamo

a lavorare insieme per migliorarla.

Il punto di partenza è stato l'ascolto delle esperienze dei Soci che ci ha

permesso di consolidare una visione di quello che vorremmo fare per la

nostra amata Associazione, riassunta in 5 punti programmatici.



2. Sintesi del Programma 2022-2024
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1. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA e AMBIENTALE: analisi e

ottimizzazione voci di bilancio, studio migliorie in ottica «green»

2. FAMIGLIE, BAMBINI e SENIOR: potenziamento dei servizi a supporto

3. SPORT: investimenti per le sezioni sportive, a livello agonistico e

amatoriale

4. MANUTENZIONE e SERVIZI: maggiore cura per la manutenzione degli

spazi interni/esterni e potenziamento dei servizi esistenti

5. ATTIVITA’ e RISTORANTE: nuovo calendario eventi per tutte le fasce di

età, sviluppo del «servizio ristorante» nei mesi invernali



3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici
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1. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA e AMBIENTALE: analisi e

ottimizzazione voci di bilancio, studio migliorie in ottica «green»

❖ Analisi costi/ricavi della Società anche mediante ricorso a confronto con

realtà simili

❖ Ascolto continuo dei suggerimenti dei Soci

❖ Analisi di «sostenibilità» per l’individuazione di possibili interventi di

efficientamento energetico e riduzione dei consumi dell’acqua

❖ Comunicazione periodica ai Soci dell’andamento della gestione della

Società

❖ Iniziative per attrarre nuovi Soci



3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici
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2. FAMIGLIE, BAMBINI e SENIOR: potenziamento dei servizi a supporto

❖ Proposta di una «Officina dei Piccoli», dove si tengono - soprattutto durante i

weekend - corsi, laboratori, giochi e intrattenimento con animatori esperti per i

figli dei Soci

❖ Riorganizzazione dei «Campus Estivi», prevedendo varie attività con

l'assistenza di animatori esperti e tecnici sportivi (es: giochi sportivi,

intrattenimento in piscina, laboratori creativi, compiti vacanze estive)

❖ Organizzazione di un servizio «Post Scuola invernale», dove poter lasciare i

bambini, seguiti e aiutati nei «compiti», divisi per fasce d’età

❖ Corsi di nuoto estivi per bambini e di acqua gym con istruttori qualificati



3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici
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3. SPORT: investimenti per le sezioni sportive, a livello agonistico e

amatoriale

❖ Canoa: iniziative concrete nel mondo scolastico pavese per attrarre

«giovani praticanti»; creazione «servizio navetta» per agevolare adesione

dei giovani agli allenamenti settimanali; avvio di progettualità a «medio

termine» per potenziare il settore agonistico in ottica «nazionale»

❖ Potenziamento delle altre Sezioni sportive (es. Dragone, Triathlon, Corsa)

❖ Creazione della Sezione «Padel» e realizzazione di un campo di gioco

❖ Potenziamento della Scuola Tennis (SAT e Agonistica) puntando sui

«Giovani nati in Canottieri», ripristino dei Tornei Sociali e introduzione ore

gratuite per i Soci nei mesi estivi



3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici

7

4. MANUTENZIONE e SERVIZI: maggiore cura per la manutenzione degli

spazi interni/esterni e potenziamento dei servizi esistenti

❖ Valutazione dell’attuale status-quo delle strutture

❖ Apertura segnalazioni da parte dei Soci per co-definizione aree d’intervento

❖ Primi interventi da valutare:

❑ investimenti per il miglioramento delle «aree verdi»

❑ riordino rimessaggio barche e riorganizzazione orari per «alaggio»

❑ conferma e proposta di nuovi corsi (es. voga, ginnastica dolce, yoga)

❑ rimozione delle barriere architettoniche, laddove presenti

❑ predisposizione di spazio di «co-working» con relativi servizi accessori



3. Dettagli del Programma 2022-2024: alcuni esempi pratici
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5. ATTIVITA’ e RISTORANTE: nuovo calendario eventi e potenziamento

del «servizio Bar/Ristorante»

❖ Valorizzazione del Servizio Bar/Ristorante mediante l’organizzazione di

«serate a tema», alla riscoperta dei prodotti tipici stagionali

❖ Coinvolgimento del Gestore del Bar/Ristorante nell’organizzazione di serate

culturali e musicali

❖ Bridge/Burraco: proposizione di corsi di bridge/burraco e adeguamento

spazi; affiliazione alla FIGB per apertura a corsi/tornei nel periodo invernale

(ottobre-aprile)



4. Modalità di votazione: regole di ingaggio suggerite
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Per realizzare il Programma serve una Vostra scelta «compatta» votando tutti i

membri della Lista, che si occuperanno di sviluppare i diversi punti

programmatici

COOPERATIVA A R.L. (votano solo i 

«Soci Ordinari» fisicamente 

presenti)

❖ Presidente: Fabio Salis

❖ Vice Presidente: Angelo Fortunato

❖ Consigliere: Fabrizio Abbiati

❖ Consigliere: Davide Astori

❖ Consigliere: Fabio Canestrari

❖ Consigliere: Massimo Moriconi

❖ Consigliere: Maurizio Rubichi

A.S.D. (votano tutti  i «Soci Ordinari» e i «Soci 

Aggregati» presenti, con possibilità di 2 

deleghe a testa)

❖ Presidente: Angelo Fortunato

❖ Vice Presidente: Fabio Salis

❖ Consigliere: Fabrizio Abbiati

❖ Consigliere: Fabio Canestrari

❖ Consigliere: Marianna Mancini

❖ Consigliere: Massimo Moriconi

❖ Consigliere: Gaetano Rizza

❖ Consigliere: Maurizio Rubichi

❖ Consigliere: Simone Sabato



5. Lista «Insieme per la Cano» candidature Cooperativa A R.L.  
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❖ Candidato Presidente: Fabio Salis (fabio.salis@libero.it)

❖ Candidato Vice Presidente: Angelo Fortunato (angelo.fortunato@libero.it)

❖ Candidato Consigliere: Fabrizio Abbiati (abbiatifabrizio@gmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Davide Astori (astorisnc@gmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Fabio Canestrari (canestrari.fabio@gmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Massimo Moriconi(minomoriconi@hotmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Maurizio Rubichi (mrub71@libero.it)

mailto:fabio.salis@libero.it
mailto:angelo.fortunato@libero.it
mailto:astorisnc@gmail.com


5. Lista «Insieme per la Cano» candidature  A.S.D. 11

❖ Candidato Presidente: Angelo Fortunato (angelo.fortunato@libero.it)

❖ Candidato Vice Presidente: Fabio Salis (fabio.salis@libero.it)

❖ Candidato Consigliere: Fabrizio Abbiati (abbiatifabrizio@gmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Fabio Canestrari (canestrari.fabio@gmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Marianna Mancini (marianna.mancini@randstad.it)

❖ Candidato Consigliere: Massimo Moriconi (minomoriconi@hotmail.com)

❖ Candidato Consigliere: Gaetano Rizza (g.rizza@alice.it)

❖ Candidato Consigliere: Simone Sabato (simone.sabato@libero.it)

❖ Candidato Consigliere: Maurizio Rubichi (mrub71@libero.it)

mailto:angelo.fortunato@libero.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHE CI AVETE DEDICATO, la Lista «Insieme

per la Cano» sarà lieta di incontrare in persona i soci che vorranno

approfondire il Programma 2022-2024. Siamo certi che, insieme, potremo

migliorare la nostra amata Associazione.

Inoltre, nel corso dei prossimi giorni, condivideremo le date in cui la lista

presenterà ufficialmente il Programma attraverso momenti dedicati.

Per qualsiasi domanda e richiesta informazioni potete fare riferimento

anche alla pagina Facebook https://www.facebook.com/InsiemeperlaCano

e al numero e Whatsapp 3386567240

https://www.facebook.com/InsiemeperlaCano

