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Verbale Assemblea ordinaria dei Soci del 14/02/1998 
 

 
        Il giorno 14 febbraio 1998 nei locali della sezione ,sita in vico 1° Mentana,15 alle ore 
17.00 si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci per discutere il seguente O.d.G.: 
 
 
1. Nomina dell’ufficio di presidenza; 
2. Relazione    morale del Presidente; 
3. “             dell’Amministratore; 
4. “             dei revisori dei conti; 
5. Discussione  sulle relazioni e sui bilanci; 
6. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo; 
7. Elezione dei delegati alla assemblea Provole; 
8. Designazione dei delegati all’assemblea  regionale e nazionale; 
9. Approvazione mozione finale. 
  
     Sono presenti 18 soci . Il presidente propone la nomina del sig. Piredda Salvatore alla 
presidenza dell’Assemblea, che accoglie la proposta. Il sig. Piredda nomina come 
segretario verbalizzatore il sig. Salis Angelino . Il sig. Piredda, rilevando l’esiguo numero 
dei presenti, ricorda, con orgoglio, il proprio passato di socio fondatore, quando i donatori 
partecipavano numerosi ed entusiasti alle assemblee. Dà quindi la parola al presidente 
della sezione, che dà lettura della relazione morale.    
 
      Il fatto più significativo, che da questa emerge, è che nel ’97 c’è stato un seppur lieve 
incremento di donatori giovanissimi, accompagnato da un cospicuo incremento delle 
donazioni.  
    Il numero dei donatori è passato, così a 231; le donazioni sono state 336. 
   Si passa alla discussione sulla relazione, che viene approvata all’unanimità. 
    Il presidente dà, quindi, la parola all’amministratore sig. Atzeni che legge e illustra il 
bilancio consuntivo 1997 e quello preventivo 1998, che dopo discussione vengono 
approvati all’unanimità. 
   Il presidente del Collegio dei Sindaci dà lettura della relazione confermando la regolarità 
di tutto l’operato del direttivo. 
  Si passa all’altro punto dell’O.d.G., che prevede la nomina dei delegati all’Assemblea 
provinciale. Sono nominati delegati Sigg. Zanda Paolo e Marongiu Luigi. 
  Per quanto riguarda dei delegati all’Assemblea Regionale e Nazionale, sono nominati i 
Sigg. Atzeni Antonio e Lussu Bruno. 
   L’Assemblea approva infine la mozione finale,con cui ci si propone di promuovere varie 
iniziative volte, direttamente o indirettamente, a sensibilizzare i cittadini al dono del 
sangue e alla solidarietà.  
  Alle ore 20.15, essendo esaurito l’O.d.G. e non presentandosi altri argomenti, il 
presidente scioglie la seduta, è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e 
sottoscritto. 
                       IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 


