
 

 

  

Iscritta al Registro delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche Coni

 

Cassina de’ Pecchi  14/12/2010  

 

 

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

 

Il giorno 12 dicembre 2010, con le modalità previste dalla lettera di convocazione pervenuta in 
debito tempo a tutti soci, essendo andata deserta la prima convocazione per le ore 12,30, 
presso il ristorante “Belvedere” di Vaprio d’Adda, si è tenuta alle ore 14.30, in seconda 
convocazione, l’Assemblea Ordinaria della Società Ciclistica Avis Nokia Siemens Networks 
a.s.d.. 

Sono presenti di persona 36 soci e 3 per delega, per un totale di 39 presenze (su 49 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 2010 (1 gennaio/ 10 dicembre) 

Il Vice Presidente del Consiglio uscente illustra brevemente ai soci presenti il bilancio della 
Società Ciclistica per le voci, di entrata ed uscita, registrate fra il 1 gennaio e la data del 10 
dicembre 2010.  

Il bilancio messo ai voti viene approvato con 34 voti favorevoli , 1 voto contrario ed 1 astenuto. 

 

2- Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Società per il biennio 2011-2012 

In concomitanza con l’inizio della Assemblea Ordinaria, alle ore 14,30 la Commissione Elettorale 
allo scopo costituita, apre il seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto. Il seggio viene 
chiuso alle ore 16,30.  La commissione si ritira immediatamente per le operazioni di spoglio dei 
voti che terminano alle ore 17. 

A seguire il presidente della Commissione Elettorale comunica ai presenti i risultati del voto: 

Votanti = 40 (36 schede votate nel seggio e 4 pervenute in busta chiusa come permesso dallo 
statuto) 
Schede valide = 38 - Schede nulle = 2 (errori di compilazione)  
 
Risultano eletti: 

• Consiglieri  soci in servizio attivo (nr. 4): 
Vidali Luigi     voti 37 
Gavardi Cesare         voti 35 
Giambiasi Giovanni  voti 20 
Faedi Dario   voti 19 
Mazzei Francesco  voti 18 
Castelli  Giuseppe     voti 6 
 
• Consiglieri  soci in quiescenza od esterni (nr. 3): 

Cedri Giancarlo  voti 32 
Tornielli Giuseppe  voti 31 
Troi Fabio    voti 16 
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Andreoni Andrea  voti 15 
Caso Lucio                voti 6 
Colombini Carlo         voti 4 
Rosa Silvano             voti 3 
Galimberti Osvaldo   voti 1 
Melega Silvio             voti 1 
Pedone Luigi             voti 1 
 

Il presidente della Assemblea rammenta che i consiglieri eletti per il biennio 2011-2012, dovranno 
successivamente nominare, nel loro seno, il Presidente del Consiglio  (da scegliere fra gli eletti in 
servizio) e le altre cariche statutarie.  

3- Varie ed eventuali  

PROGRAMMI SPORTIVI: 

Il vice presidente in carica della Società Ciclistica presenta il programma di massima per il  
nuovo anno 2011. Sono previste le partecipazioni della squadra al Trofeo Lombardia ed ai 
raduni FCI. In maggior dettaglio: 

•  Apertura annata ciclistica ad inizio Marzo (programma da definire) 
•  Partecipazione al Trofeo Lombardia e al Campionato Italiano di Cicloturismo  

   con obiettivo primario di confermare e, se possibile, migliorare, gli ottimi  
 piazzamenti tra i primi posti delle classifiche lonbarde ea come avvenuto per 2010 
 (raduni aperti a tutti, stradisti e mtb-ikers)  

•  Organizzazione del 5° Trofeo “Vittorio Formentano” (1 Maggio) 
•  Partecipazione ad alcune selezionate MF-GF su strada, facenti parte anche di 
    Circuiti Lombardi/Nazionali (max 6 manifestazioni) 
•  Partecipazione al “Campionato Italiano  di C.T. per Società” organizzato dalla F.C.I. 
•  Possibile partecipazione ad un raduno extra-regione del calendario del Campionato  

   Italiano di Cicloturismo.  
 
Seguono alcune interessanti proiezioni video sul raid CANTERBURY - ROMA e sul Campionato 
Nazionale 2010 di San Salvo con protagonisti  i ciclisti (“in bici” e non...) 

ATTIVITA’  di  SOLIDARIETA’: 

Il gruppo Aziendale AVIS ( di cui fa parte integrante la Società Ciclistica ) comunica 
il raggiungimento degli obiettivi del  “PROGETTO TASHI SCHOOL” a Kathmandu in Nepal.  
Il progetto è stato supportato con donazioni fatte dal Gruppo Aziendale AVIS Nokia Siemens 
Networks e dalla Società Ciclistica (anche con i proventi dalle iscrizioni al trofeo Formentano 
2010).  
I fondi sono serviti all’allestimento di un ambulatorio medico nella omonima scuola per  
bambini profughi e orfani tibetani e nel sostenerne i costi  per un medico ed un infermiere per 
un anno. E’ nei piani del Gruppo Aziendale AVIS continuare nello sviluppo del Progetto Tashi 
School. 
 
Alle ore 17 del 12 dicembre 2010  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 

          (Cesare Gavardi)            (Giancarlo Cedri) 

 


