
 

 
  

Iscritta al Registro delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche Coni

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA S.p.A.

 
Cassina  de’ Pecchi, 24 ottobre 2016 

 
A tutti gli iscritti, 

 
la Società Ciclistica AVIS Nokia Solutions and Networks  a.s.d., concluderà l'annata 

sportiva 2016 con il tradizionale : 
 

PRANZO SOCIALE 
 

L’appuntamento è per: 
Domenica 11 dicembre 2016 

Ristorante "IL FARO"  

via Fleming, 9 - 20871 - Vimercate (MB) 
  

 Ore 12:00 
 
Nel corso del pranzo si succederanno due importanti eventi: 

 
• Conferimento del premio "AVIS SPORT E SOLIDARIETÀ 2016" 

a Daniele Cassioli  
 “Campione Azzurro” nello sci nautico per disabili. 
(Cassioli ha al suo attivo 16 Ori Mondiali, e ben 17 Ori agli Europei. 

Non vedente dalla nascita, oltre ad essere un "Grande nello Sport", è anche un "Campione nella vita". 
Donatore di sangue dallo scorso anno, è stato "Testimonial AVIS" nella ricorrenza dell’ultima Giornata 

Mondiale del dono del Sangue) 
 

• Premiazione dei Campioni Sociali 2016 
 

La quota di partecipazione è stata fissata in 45 Euro per i ciclisti e 50 per i famigliari. 
 
Cordiali saluti a tutti. 
 
Per il Consiglio Direttivo 
     (il presidente) 
    Giancarlo Cedri 
 
 
I ciclisti sono pregati di confermare, al più presto, e comunque entro domenica 20 novembre 2016 la propria 
partecipazione (e quella del famigliare) al PRANZO SOCIALE, tramite e-mail o telefonando ai seguenti incaricati del 
Consiglio Direttivo: 
 
Cedri Giancarlo     tel.:    02 92110270   cell.: 348 3690188 
Tornielli Giuseppe tel.:    02 9232814     cell.: 333 7963082 
Vidali Luigi           tel.:    02 95264304   cell.: 335 7486856 
 
 
Si informano inoltre tutti i soci, che entro il mese di gennaio 2017 dovremo incontrarci in Assemblea Generale per: 

• l'approvazione del Bilancio 2016   
• le operazioni di tesseramento FCI 2017 
• modifiche statutarie a seguito della variazione della Ragione Sociale della Società Nokia Solutions and 

Networks Italia S.p.A. .     

Per queste fasi riceverete le necessarie informazioni e convocazioni a tempo debito. 


