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Cassina de’ Pecchi, 21 gennaio 2017

Verbale Assemblea Ordinaria della S.C. AVIS Nokia Solutions and Networks a.s.d.
 tenutasi il 21 gennaio 2019.

Il giorno 21 gennaio 2017 alle ore 14,30, nella sala riunioni dell’ Oratorio Paolo VI di Cernusco su
Naviglio, via San Francesco D’Assisi, 12, in seconda convocazione si è tenuta l’assemblea Ordinaria
della Società Ciclistica Avis Nokia Solutions and Networks a.s.d..  
Sono presenti di persona 23 soci e 8 per delega, per un totale di 31 presenze (su 36 iscritti alla
società).
Accertato  il  numero legale,  l’Assemblea  nomina Presidente e Segretario  rispettivamente  i  sigg.
Giuseppe Tornielli e Cesare Gavardi. 

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

1- Approvazione Bilancio di Gestione per l’anno 2016

Il  Consigliere con la delega  alla stesura del bilancio della Società Ciclistica, Cesare Gavardi,
illustra ai soci presenti il Conto Economico 2016 per le voci di entrata ed uscita registrate fra il  1
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. 

Il Consigliere delegato sottolinea come, a fare data dall’anno 2016, le Entrate derivino quasi per
intero da autofinanziamento dei soci ciclisti. 

A fronte  delle  Entrate  ammontanti  a  4.489,25 € e delle  Uscite  ammontanti  a  6.299,03€ si
registra un disavanzo di 1.809,78 €.

Segue una analisi delle varie voci di entrata ed uscita. 

Viene anche presentato il  Conto Capitale 2016 pari  a 2.160,55 € (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  

a) – Evoluzione degli effetti della ultima Trasformazione Aziendale ( acquisizione mondiale da
parte di NOKIA della Alcatel-Lucent) sulla squadra ciclistica  “AVIS NSN”.

Il Presidente della Società Ciclistica, Giancarlo Cedri comunica che, seppure atteso, il cambio di
ragione sociale della azienda “Nokia Solutions and Networks Spa” viene procrastinato di circa 12
mesi. A questo cambio è previsto debba adeguarsi anche la società ciclistica “AVIS NSN” nella
propria  ragione sociale,  con conseguenze di  tipo organizzativo  che vanno dalla  necessità  di
individuare una nuova  sede legale al rinnovamento del nome e della divisa sociale.
In questa ottica l’attuale Consiglio Direttivo, anche se al termine del proprio mandato, ha voluto
individuare alcuni punti fondamentali per il futuro:

 Mantenimento del logo AVIS e conseguente impegno a sostegno della Donazione del
sangue.

 Mantenimento dei principi solidaristici come indicati nell’ attuale Statuto.
 Revisione  dello  Statuto  con nuove  norme per  la  iscrizione  alla  Società:  ad  esempio

apertura a nuovi ciclisti purchè “donatori AVIS” e previo consenso dei Consigli Direttivi in
carica.

 Possibilità di concordare sponsorizzazioni.
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b) – Calendario attività cicloturistiche 2017

Viene presentato il calendario di massima delle attività cicloturistiche 2017, organizzate sotto
l'egida della F.C.I.  (raduni  cicloturistici,  medio fondo, gare di  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.

Viene comunicato che la prova di Campionato Nazionale Cicloturistico per Società del 2017, si
terrà molto probabilmente in una località dell’Alta  Italia.  Il  non dover affrontare una  lunga
trasferta potrebbe facilitare il ritorno alla partecipazione al campionato della nostra società.

L’Assemblea,  con  alcuni  interventi  di  singoli,  sottolinea  la  necessità  di  sopperire,  laddove
manchino  Raduni FCI,  con la organizzazione di eventi ciclistici (Raduni Sociali) su percorsi volti
a permettere sia la pratica ludica in bicicletta ai soci privi di tessera FCI, sia includenti maggiori
difficoltà ciclistiche per i soci che desiderino allenamenti più sostenuti.

Terminati i lavori, alle ore 16,00 del 21 gennaio 2017, 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)     (Cesare Gavardi)

Allegati:

- Conto Economico 2016
- Lista soci presenti e deleghe
- Presentazione delle attività societarie 2016 e programmazione 2017

 




