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Verbale Assemblea Ordinaria della S.C. AVIS Nokia Siemens Networks a.s.d. 
 

Il giorno 9 febbraio 2013, alle ore 14:30, in seconda convocazione, presso la sede di Nokia Siemens 
Networks Italia in via Roma, 108 a Cassina de' Pecchi, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Società 
Ciclistica Avis Nokia Siemens Networks a.s.d.  

Sono presenti  30 soci e 7 per delega, per un totale di 37 presenze (su 44 iscritti alla società). 

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

Si passa quindi ai punti all’Ordine del Giorno: 

1- Approvazione Bilancio di Gestione per l’Anno 2012 (1 gennaio/31 dicembre 2012) 

Il Presidente Luigi Vidali rammenta ai soci presenti che trattasi di approvazione dell'aggiornamento del 
bilancio al 31 dicembre 2012, avendo già la Assemblea approvato in precedenza il bilancio delle entrate ed 
uscite fino al 27 ottobre 2012. 

In ogni caso viene presentato e discusso il Consuntivo Globale (1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012) del 
Bilancio dell'anno solare 2012. 

Il presidente sottolinea che il risultato negativo del conto economico è derivato dal taglio di circa il 50% del 
contributo annuale per il 2012 da parte del Gruppo Aziendale AVIS NSN. 

Alla diminuzione del contributo si è fatto fronte con le risorse di cassa presenti, una oculata riduzione delle 
spese ed il ricorso all'autofinanziamento da parte dei soci per alcuni programmati eventi sociali.  

Il bilancio messo ai voti viene approvato con 37 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun 
astenuto. 

 

2- Varie ed eventuali 

Il presidente illustra ai Soci il Programma delle Attività della Società Ciclistica AVIS Nokia Siemens Networks 
asd per l'Anno 2013.  

Viene messo in luce che, in assenza di contributi al Gruppo Aziendale AVIS, le residue disponibilità 
economiche della Società Ciclistica impongono un budget di spesa contenuto e la necessità di autofinanzia-
mento per la partecipazione della S.C. Avis NSN a manifestazioni sportive o Solidaristiche. 

Viene messa ai voti ed approvata a larga maggioranza la partecipazione al raduno valido per il Campionato 
Italiano di Cicloturismo di Società per il 2013, che si terrà in settembre a San Mauro Torinese (TO). 

Si conferma l'obiettivo di continuare la pubblicazione della rivista Colpi di Pedale (a tiratura di stampa minore 
ma in parallelo ad una edizione e distribuzione telematica della rivista) e la volontà di mantenere in vita il 
Premio Sport e Solidarietà anche per il 2013. 

Alle ore 16 del 9 febbraio 2013 il presidente dell'Assemblea Cesare Gavardi dichiara chiusa l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci della S.C. Avis Nokia Siemens Networks a.s.d.  

 
• Allegato: Conto Economico 2012 (al 31 dicembre 2012). 

 
 

Il Segretario della Assemblea                                                    Il Presidente della Assemblea                         

              Giancarlo Cedri            Cesare Gavardi     
                                        


