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

 

Il giorno 11 febbraio 2012, con le modalità previste dalla lettera di convocazione pervenuta in debito tempo a 
tutti soci, si è tenuta  alle ore 14,30, in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria della Società 
Ciclistica Avis Nokia Siemens Networks a.s.d., presso la sede aziendale di Nokia Siemens Networks Italia, via 
Roma 108 (Cassina Plaza) - Cassina  de' Pecchi, 

 

Sono presenti di persona 36 soci e 5 per delega, per un totale di 41 presenze (su 49 iscritti alla società). 

Accertato  il numero legale, l’Assemblea nomina  Presidente e Segretario rispettivamente i sigg.: Vidali Luigi 
e Cedri Giancarlo.  

 

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

 

1 - Approvazione Bilancio di Gestione per l’anno 2011 (1 gennaio/ 31 dicembre ) 
 

Il Presidente Vidali fa presente che nella precedente Assemblea annuale Ordinaria del 27 novembre 2011era 
già stato approvato il bilancio relativo al periodo 1gennaio - 11 novembre 2011. 

Trattasi quindi di un “aggiornamento” che introduce le poste del periodo novembre-dicembre 2011.  

Illustra quindi ai soci presenti il Conto Economico 2011 della Società Ciclistica per le voci, di entrata ed 
uscita, registrate fra il 1gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.   

Viene anche presentato il Conto Capitale 2011 (saldo del C/C bancario, del libretto postale e della piccola 
cassa.) 

Il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità con 41 voti favorevoli. 

 

2 -  Revisioni articoli Statutari   

 
Il Presidente illustra le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo alla richiesta di variazione di: 
 
Art 1: a seguito di modifica Ragione Sociale dell'Azienda madre. 
 
Art 3: diritto a mantenere l'appartenenza alla Società a fronte della impossibilità di tesserarsi alla FCI. 
 
Art 6: adeguamento alla gestione telematica dei conti correnti bancari mediante norme di sicurezza  
(password personale e codici di sicurezza). 

 

Vengono proposte ai soci le modifiche statutarie come sotto elencate: 
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Art. 1 - Istituzione, Denominazione e Sede Legale 
 

Attuale 
(omissis)  
Ha sede presso: 
Nokia Siemens Networks S.p.A. Strada Padana Superiore, Km. 158 20060 - Cassina de' Pecchi (MI) 
Diventa:  
(omissis)  
Ha sede presso: 
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. Via Roma, 108  20060 - Cassina de' Pecchi (MI) 

 
 

Art. 3 - Componenti la Società 

Attuale 
(omissis)  
L'accettazione è vincolata al parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. 
L'appartenenza alla Società vincola il socio al tesseramento annuale alla Federazione Ciclistica 
Italiana.  
 
Diventa 
(omissis)  
L'accettazione è vincolata al parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.  
L'appartenenza alla Società vincola il socio al tesseramento annuale alla Federazione Ciclistica 
Italiana. 
I soci, con anzianità di almeno 5 anni, che per giustificate motivazioni non fossero 
nella condizione di potersi tesserare alla F.C.I., mantengono il diritto di fare parte della 
società a tutti gli effetti, con l'unica limitazione di non potere partecipare alle attività 
che richiedono espressamente la copertura assicurativa R.C. garantita dal tessera-
mento federale. 

 
Art. 6 - Mansioni del Consiglio 

 
Attuale 
Paragrafo d) (omissis)…  
Per le operazioni bancarie, la rappresentanza della Società deve essere esercitata a firma 
congiunta da due persone abilitate dal Consiglio. 
 
Diventa 
Paragrafo d) (omissis)…  
Per le operazioni bancarie, approvate dal Consiglio Direttivo, la rappresentanza della 
Società è esercitata dal rappresentate legale sia attraverso l’emissione di assegni 
bancari secondo le normative in essere, sia attraverso operazioni telematiche (ad es. 
conto on line) che ne garantiscano la tracciabilità. 

 
 
Le tre variazioni statutarie sono approvate separatamente ciascuna all'unanimità. 
 

Alle ore 16,30 dell'11 febbraio 2012 il Presidente Luigi Vidali dichiara chiusa l’Assemblea Straordinaria dei 
soci della S.C. Avis Nokia Siemens Networks a.s.d.. 

 

   

 Il Presidente della Assemblea                                                   Il Segretario della Assemblea 

            (Luigi Vidali)                                                                          (Giancarlo Cedri) 


