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  Cassina de’ Pecchi, 11 gennaio 2015 
 
Verbale Assemblea Ordinaria della  S.C. AVIS Nokia Solutions and Networks a.s.d. 
 
Il giorno 10 gennaio 2015 alle ore 14,30, nella sede sociale in Nokia Solutions Networks Italia, via Roma 108 

(Cassina Plaza) - Cassina  de' Pecchi, si è tenuta, in seconda convocazione,  l’ assemblea Ordinaria della 

Società Ciclistica Avis Nokia Solutions and  Networks  a.s.d..   

 

Sono presenti di persona 28 soci e 3 per delega,  per un totale di 31 presenze (su 44 iscritti alla società). 

  

Accertato  il numero legale, l’ Assemblea nomina Presidente e Segretario rispettivamente i sigg.  

Giuseppe Tornielli e Cedri Giancarlo.  

Si passa quindi all'esame dei punti all’Ordine del giorno: 

 

1- Approvazione Bilancio di Gestione per l’anno 2014  

Il Presidente della Società Ciclistica, Luigi Vidali, illustra ai soci presenti il Conto Economico 2014 per le voci 

di entrata ed uscita registrate fra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.  

A fronte delle Entrate ammontanti a 14.047,86 €  e delle Uscite ammontanti a 13.524,58 € risulta un saldo 

attivo di 523,28 €. 

Il presidente sottolinea come le Entrate derivino per il 28,4% dal Contributo del Gruppo Aziendale AVIS 

NSN e per il rimanente 71,6% da autofinanziamento dei soci ciclisti. 

Segue un esame delle varie voci di entrata ed uscita. 

Viene anche presentato il Conto Capitale 2014  pari a 4.395,90 € (somma dei saldi del C/C bancario , del 

libretto postale e della piccola cassa). 

Il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità. 

2-  Varie ed Eventuali   

 
Il Presidente della Società Ciclistica  Luigi Vidali illustra il calendario di massima delle attività cicloturistiche 

2015, organizzate sotto l'egida della F.C.I. (raduni cicloturistici, medio fondo non competitive , raduni MTB 

ecc…), che si terranno in Lombardia ed alle quali la Società Ciclistica AVIS NSN prenderà parte con 

l'obiettivo di ben figurare nelle rispettive classifiche. 

  

Lo stesso annuncia anche che per il 2015 la nostra Società Ciclistica sarà parte attiva in un programma di 

attività mirato al sostegno della raccolta del sangue  di AVIS.  Grazie anche alla intermediazione diretta 

della nostra società,  AVIS MILANO  verrà coinvolta in CICLOPRIDE 2015 e sponsorizzerà varie attività della 

FCI provinciale Milanese  nel campo del ciclismo giovanile. 

 

Terminati i lavori, alle ore 15,30  del 10 gennaio 2014, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria 

dei soci della S.C. Avis Nokia Siemens Networks a.s.d.. 

 

 Il Presidente della Assemblea                        Il Segretario della Assemblea 

       (Giuseppe Tornielli)      (Giancarlo Cedri) 

 
 
Allegato: Conto Economico 2014 


