
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci —24.02.2001. 

Il giorno 24 febbraio 2001, presso i locali della sezione sita in via Cavallotti, regolarmente 
convocata in prima convocazione alle ore 18.00 e alle 18.30 in seconda convocazione si è riunita 
l’Assemblea Ordinaria dei soci per la discussione del seguente O.d.G.: 

1. nomina dell’ufficio di presidenza; 

2. relazione morale dei Presidente; 

3. relazione dell’amministratore; 

4. relazione dei revisori dei conti; 

5. discussione sulla relazioni morali e bilanci; 

6. approvazione bilancio consuntivo 2000 e bilancio preventivo 2001; 

7. designazione dei delegati all’assemblea Provinciale; 

8. designazione dei delegati all’assemblea Regionale e Nazionale; 

9. approvazione mozione finale. 

Sono presenti nr. 20 soci donatori, constatato il numero dei presenti il Presidente della sezione 
Giovanni LAMPIS dichiara valida l’assemblea in seconda convocazione alle ore 18.30 e propone 
come Presidente dell’assemblea il socio Salvatore PIREDDA, l’assemblea approva all’unanimità. 

Il Sig. PIREDDA da inizio alla riunione e nomina segretario verbalizzante il socio Angelino SALIS 
e invita a parlare il Presidente di sezione. Il Presidente LAMPIS fa notare che nell’anno 2000 i 
donatori effettivi sono stati 130, quelli occasionali 22 con un numero di 209 donazioni. 
Raffrontando ciò con l’anno precedente è evidente che non ci sono stati gli incrementi sperati, 
quindi è lecito domandarsi se è stato fatto tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Se così non fosse, vuoi dire che si dovrà cercare di sensibilizzare maggiormente la popolazione, in 
modo particolare i giovani. Purtroppo, aggiunge, il nostro paese è interessato da una forte 
emigrazione verso il continente o altre nazioni in cerca di lavoro, prosegue affermando inoltre che 
un altro elemento a sfavore della nostra Associazione, è che nel nostro paese, all’infuori dell’Istituto 
Professionale, non esistono Istituti di scuola superiore. Continua affermando che bisogna 
promuovere e partecipare maggiormente alle attività di propaganda. 

In merito al punto nr. 3 dell’odg., relazione dell’Amministratore, interviene il sig. ATZENI dando 
lettura al bilancio consuntivo 2000 e preventivo 2001 ed informa che quest’anno la regione ha 
predisposto un nuovo modulo per la compilazione del bilancio. 

Precisa inoltre, che sarebbe il caso di estinguere il conto corrente postale in quanto è fonte di sole 
spese passive. 

In merito al punto nr. 4 dell’ odg, relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti, interviene il 
Sig. SALIS confermando il controllo effettuato sui due documenti contabili, concordando quindi sul 
bilancio consuntivo e preventivo. 



In merito al punto nr. 5 dell’ odg., discussione sulla relazione morale e sui bilanci, dai vari 
interventi dei soci presenti, si è potuto capire che tutti sono d’accordo con la relazione morale 
esposta dal Presidente LAMPIS, augurandosi che nell’anno 2001 si riesca a sensibilizzare 
maggiormente i giovani affinché ci sia lo sperato incremento sia per quanto riguarda le donazioni 
sia per quanto riguarda l’incremento dei soci donatori. In merito al punto nr. 6 dell’odg, 
approvazione del bilancio consuntivo 2000 e bilancio preventivo 2001, viene approvato 
all’unanimità dai presenti. 

In merito ai punti nr. 7 e 8 dell’ odg, designazione delegati all’assemblea provinciale –Regionale e 
Nazionale, vengono proposti all’unanimità i soci Gianni LUSSU e Paolo ZANDA quali delegati.. 

In chiusura il signor PIREDDA, riferendosi alla relazione morale effettuata del Presidente LAMPIS, 
da lettura ad una bozza di "Lettera invito" diretta alla cittadinanza dove si evince che in questo 
paese, come d’altronde in tutta la Regione Sardegna, c e un’enorme carenza di sangue e che per far 
fronte a detta emergenza la Regione Sardegna deve farsi carico di ingenti spese per far arrivare, in 
particolare dalla Germania, il sangue necessario. Questa lettera viene approvata all’unanimità 
dall’assemblea. 

Per ovviare il problema delle fotocopie, considerato che non si è in possesso di un fotocopiatore, si 
è deciso di richiedere all’Amministrazione Comunale di poter utilizzare un loro fotocopiatore. 

Esaurito l’ordine del giorno la riunione si è conclusa alle ore 19.45 

Arbus, 24.02.2001.  

Il segretario dell’Assemblea                                    Il Presidente dell’Assemblea  

(Angelino SALIS)                                                    (Salvatore PIREDDA) 

 

 


