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Esperienza, 
competenze e
cultura del luogo.
 
Un gruppo nato attorno alle necessità espresse dalla base 
sociale di fornire risposte immediate ai problemi Societari, 
in DISCONTINUITÀ con un modello gestionale rivelatosi 
inadeguato, alla prova dei fatti. 

Con questo gruppo che esprime esperienza, competenze 
e cultura del luogo, ci proponiamo di individuare in modo 
condiviso con l’Assemblea dei soci, le misure più adatte 
per modernizzare la Società nel rispetto della tradizione e 
restituire alla Cano il ruolo di riferimento per l’associazionismo 
sportivo e ludico ricreativo, nel contesto cittadino.

La Cano come ruolo di riferimento 
dell’associazionismo sportivo nel rispetto 
della tradizione.

IL PROGRAMMAPERCHÈ SIAMO QUÌ

Garantire continuità alla Cooperativa attraverso 
accurata due diligence economico-finanziaria e ristrutturazione 
del debito.

Organizzazione e Riorganizzazione del lavoro 
sulla base delle esigenze operative attuali e a medio termine.

Completamento messa in sicurezza della 
sede programmazione manutenzioni, abbattimento barriere 
architettoniche (Disabilità)

Esame rapporto Cooperativa - Gruppi Sportivi 
con l’entrata in vigore della riforma del terzo settore e normativa 
CONI, con eventuali cambiamenti da recepire a livello statutario.

Sviluppo di attività di crowdfunding per 
finanziamento manifestazioni sportive e culturali. Svolgimento 
attività federali con specifico interesse per i settori giovanili.

Potenziamento delle strutture sportive

Incontri periodici in sede coi soci di confronto, di 
informazione, analisi e azione.

Iniziare un percorso condiviso coi soci di 
revisione dello Statuto e dei Regolamenti Sociali da 
approvare in una futura Assemblea Straordinaria, in virtù di 
vivere una vita sociale coerente con lo Statuto stesso. Inoltre 
dare alla Cooperativa lo strumento del Codice Etico.

Presentazione del bilancio preconsuntivo e 
preventivo entro il mese di chiusura dell’esercizio e con il 
maggiore dettaglio possibile.

Riprendere la strategia ambientale per la sede, 
iniziata nel 2016
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