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Cassina de’ Pecchi, 30 Gennaio 2017 

Verbale della Consultazione del 30 gennaio 2017, tenutasi fra i Consiglieri Eletti per il 

biennio 2017-2018, per la accettazione della nomina ed attribuzione delle cariche nel 

nuovo Consiglio Direttivo  

 
Il giorno 30 gennaio si è indetta per via telematica la riunione tra gli otto candidati al Nuovo 
Consiglio Direttivo, ovvero tra i signori Andreoni Andrea, Bergamaschini  Nicola, Cedri Giancarlo, 
Gavardi Cesare, Melega Silvio, Tornielli Giuseppe, Troi Fabio e Vidali Luigi, risultati i primi sette 
eletti (di cui due  a parità di preferenze).  
All’ OdG della riunione, presieduta dal presidente uscente Cedri Giancarlo, erano i seguenti punti: 
 

1. Conferma della accettazione della elezione da parte di ciascun eletto. Formazione del 
Consiglio Direttivo. 

2.  Definizione, secondo le norme statutarie, in seno al consiglio eletto, degli incarichi per il 
rinnovato Consiglio Direttivo della società Ciclistica Avis Nokia Solutions and Networks 
a.s.d. per il biennio 2017-2018. 

 
Punto 1 : 
 i signori Cedri Giancarlo,Andreoni Andrea, Bergamaschini  Nicola, Gavardi Cesare,                                                                                       
Tornielli Giuseppe, Vidali Luigi e Melega Silvio,hanno dichiarato di accettare la nomina a 
Consigliere per il biennio 2017-2018. Il sig. Fabio Troi, consigliere uscente e rieletto a parità di 
preferenze con il sig. Silvio Melega, ha dichiarato di rinunciare alla nuova nomina. 
 
Punto  2 :  
dopo l’ accettazione è seguita una breve consultazione fra i sette nuovi Consiglieri per la nomina 
del Presidente e la attribuzione delle altre cariche previste dallo Statuto della Società. 
Dalla  consultazione, tenuto conto comunque dell’ordine delle preferenze ottenute in Assemblea 
elettiva,  è emerso che per la presidenza e vice-presidenza del nuovo biennio tutti  i componenti 
del  Nuovo Consiglio ritengono opportuno siano  riconfermati gli uscenti: Giancarlo Cedri e Luigi 
Vidali.  Andrea Andreoni e Cesare Gavardi, consiglieri rieletti, dichiarano di essere disponibili alla 
riconferma delle attribuzioni organizzative già espletate  ( i.e. rispettivamente Webmaster  e  
Segretario). 
Alla unanimità è stata votata la seguente composizione del Consiglio Direttivo di AVIS NSN per il 
biennio 2017-2018: 
 

• Presidente : Cedri Giancarlo   
• Vice-presidente: Vidali Luigi  

• Consigliere: Andreoni Andrea (funzione Webmaster) 

• Consigliere: Bergamaschini Nicola 

• Consigliere: Gavardi Cesare (funzione Segretario economo)   

• Consigliere: Melega Silvio 

• Consigliere: Tornielli Giuseppe  

Il presidente Giancarlo Cedri ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti del passato Consiglio 
Direttivo  e augurare buon lavoro al Nuovo Consiglio, certo dell'impegno di tutti anche per il 
prossimo biennio. 
 
Il presidente uscente 
Giancarlo Cedri  

 


