
PER NOI PARLANO I NUMERI....

PER LA CANO
...ancora insieme

GIANNI MISTRORIGO
Direzione Società Canottieri Mincio Gruppi Sportivi - Adozione e sviluppo 
Progetto Coni Cred sportivo con inserimento menù della salute - Adesione 
Progetto ASL "La squadra è la mia salute"  - Memorandum d'intesa quinquen-
nale con Liceo Belfiore di Mantova indirizzo Liceo sportivo - Stipula con Univer-
sità di Verona Facoltà di scienze motorie di una convenzione che rende la 
Società Canottieri Mincio sede di tirocinio per laureandi e specializzandi - 
Promozione di clinic tecnici e di psicologia dello sport - Miglioramento dei 
rapporti con le federazioni sportive, in particolare con Federtennis, Federca-
noa, Federcanottaggio e Federnuoto.

MIRKO TODESCHI
Valorizzazione brand Cano Mincio e Gruppi Sportivi - Ricerca nuovi 
sponsor istituzionali e partnership - Miglioramento ufficio marketing e 
commerciale - Implementazione nuovi strumenti di comunicazione e 
marketing (rifacimento sito, creazione merchandising Canottieri, 
ideazione CanoFanzine) - Organizzazione eventi estivi (con Comitato 
Eventi) - Organizzazione nuove discipline sportive.

MASSIMO DAL FORNO
Gestione Gruppi Sportivi  - Censimento e manutenzione parco arboreo 
- Messa in sicurezza parco giochi - Riqualificazione piazzetta prospicien-
te il bar - Predisposizione controllo di gestione.

CHIARA FAVERI
Organizzazione eventi estivi (con Comitato Eventi) - Rapporti con i Soci 
- Organizzazione accoglienza e supporto eventi sportivi - Riorganizza-
zione Front Office - Consolidamento servizio assistenti di sede - 
Attenzione ai servizi per i più piccoli (fasciatoi e doccine).

ALBERTO GALLICO
Supervisione e controllo impiantistica di sede - Riqualificazione della 
centrale termica (acqua calda) - Gestione pacchetto fotovoltaico 
(relazioni con GSE ed agenzia delle entrate) - Valutazione preventivi dei 
nuovi impianti - Progettazione e riqualificazione impianti elettrici e di 
illuminazione.

GIUSEPPE DE GRANDI
Affiancamento e direzione dei consulenti legali - Assistenza in campo 
legale al Cda, grazie alla vasta esperienza in materia civilistica e penali-
stica.

PAOLO GALVANI
Imprenditore e startupper, con grande esperienza nella gestione di 
società private, è laureato in economia all’Università di Parma. Classe 
’64, è coniugato e papà Martina e Carlotta. È un grande appassionato di 
sport e discende da una famiglia che affonda le sue radici nella storia 
della Canottieri. “E’ un privilegio ed un onore per me fare parte di un 
gruppo di persone che ritengo abbiano fatto e faranno grandi cose per 
la nostra Società”.

E...TANTO TANTO SPORT

2015
•    Trofeo Open d’Inverno (tennis)
•    Master Macroarea 5° circuito Fit Babolat (tennis)
•    Alberto Juantorena ospite alla cano
•    Campionato italiano Under 16 femminile (tennis)
•    New Zeland Rowing team ospite alla Cano
•    3° Aquathlon del Mincio
•    7° Trofeo Araldi (nuoto)
•    Assegnazione Collare d’Oro Coni 
•    Finale Nazionale Esordienti C2/C3 (tuffi)

2016
•    Trofeo Open d’Inverno (tennis)
•    Master Macroarea 6° circuito Fit Babolat
•    Roberta Vinci ospite in sede
•    Campionato italiano Under 16 femminile (tennis)
•    Finale Nazionale Esordienti C2/C3 (tuffi)
•    Nazionale Ungherese Canottaggio ospite alla Cano
•    Virgiliadi
•    Campionati regionali (beach tennis)
•    Nasce l’Accademia Tano Caridi
•    1° TriCross del Mincio (Triathlon)

2017
•    Torneo Open d’Inverno
•    1° Trofeo Road to Wimbledon
•    1° Trofeo Novellini (calcio)
•    Virgiliadi
•    2° TriCross del Mincio
•    Rossano Galtarossa ospite in sede
•    Campionato Italiano under 16 maschile (tennis)
•    Campionati Regionali (beach tennis)
•    Finale Nazionale Esordienti C2/C3 (tuffi)
•    E ANCORA TANTE MANIFESTAZIONI!
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Una squadra unita, forte di tante competenze differenti:

Alcuni dei progetti portati avanti da ognuno dei candidati 
nel Cda uscente
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Rinnovo cariche sociali triennio 2017/2019
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Proseguimento opera di risanamento del bilan-
cio e dello stato patrimoniale

Consolidamento della sicurezza e della legalità

Rispetto e attenzione all’ambiente

Mantenimento degli eventi sportivi di alto profi-
lo con estensione alle discipline paralimpiche

Investimento sulle nostre giovani promesse 
sportive

Sviluppo del Brand Canottieri Mincio, marketing 
e partnership

Manutenzione ed abbellimento sede

Prosieguo dell’efficientamento energetico di 
dispositivi e sistemi

Manutenzione straordinaria e contestuale riqua-
lificazione energetica (illuminazione della zona 
pratone, percorso vita e beach tennis)

Riqualificazione area canottaggio/canoa

Costruzione 2 nuovi campi da paddle

Nuove iniziative per i nostri bambini...futuro 
della Canottieri Mincio

PROGRAMMA TRIENNIO 2017-2019
•    Soluzione alle numerose lacune in materia di
      sicurezza 

•    143 manutenzioni ordinarie e straordinarie 
       in sede

•    Ottenimento delle certificazioni per l’agibilità 
      degli impianti

•    Gestione efficiente delle risorse umane

•    Ospiti internazionali 

•    105 eventi per i soci in 2 anni

•    Manifestazioni sportive di livello nazionale 
      ed internazionale

•    Introduzione del controllo di gestione

•    Crescita del numero di tesserati sportivi

•    Incremento dell’offerta di corsi sportivi 

•    Risultati sportivi di eccellenza

•    Collare D’Oro al Merito Sportivo

...E LA QUALITA’ DEI RISULTATI

Il grafico evidenzia come dopo 6 anni di esercizio in perdita, nell’ultimo biennio 
del nostro mandato, grazie ad un’attenta politica di gestione dei costi e delle 
risorse, la società è tornata in utile permettendo di pianificare interventi di 
medio e lungo termine mantenendo inalterata la qualità dei servizi.

Grazie ad un’attenta politica gestione finanziaria dell’indebitamento passato 
(riparametrazione dei mutui, riduzione dei costi dei fornitori, efficientamento ed 
ottimizzazione dell’impianto fotovoltaico) si è passati da euro 7.044.000 di 
indebitamento nel 2011 a   4.564.000 nel 2016 con una riduzione del 36%.


