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Associazione Volontari Italiani del Sangue 

 
Comunale   di ARBUS 

 
 
 
 

 
 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ODINARIA ANNUALE DEI SOCI 
  

TENUTASI IL 14/02/2004 
 

 
 
Oggi  14 Febbraio 2004, alle ore 16:30 presso  la sede sociale,si è riunita 
in seconda convocazione l'ASSEMBLEA  ORDINARIA ANNUALE  dei soci 
dell'AVIS COMUNALE di ARBUS, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1° - Nomina del Presidente e del Segretario dell'As semblea; 
2° - Presentazione: - della relazione del Consiglio  
 - del bilancio consuntivo 
 - del programma di attività 
                                 - del bilancio preventivo 
3° - Discussione sulle relazioni e sui bilanci pres entati; 
4° - Conclusioni e votazione delle relazioni e dei bilanci; 
5° - Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale;  
6° - Designazione delegati all'Assemblea Regionale;  
7° - Designazione delegati all'Assemblea Nazionale;  
8° - Nomina referente Giovani; 

10° - Varie ed eventuali. 
 
Presa visione del numero dei presenti 12, si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
 
1° Punto all'Ordine del Giorno   
 (Nomina del Presidente e del Segretario) 
  
Su designazione dei convenuti assume la Presidenza  il Sig. Piredda Salvatore 
 che chiama il sig. Zanda Paolo a fungere da Segretario verbalizzante. 
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2° Punto all'Ordine del Giorno 
 
                                      Presentazione: 

- della relazione del Consiglio 
- del bilancio consuntivo 2002 
- del programma di attività 
- del bilancio preventivo 2003 

 
Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente Comunale per la lettura della relazione del 
Consiglio e del programma di attività per l'anno 2004. Si allega al presente verbale copia della relazione 
sull’attività AVIS anno 2003. 
Il Presidente dell'Assemblea dà la parola all'Amministratore Atzeni Antonio per la lettura del 
bilancio consuntivo  e del bilancio preventivo. Si allega al presente verbale copia dei bilanci. 
L’amministratore da lettura del verbale redatto dal collegio dei Sindaci, dalla relazione in questione 
si evince che l’operato del consiglio rispetta tutti gli adempimenti richiesti e che le voci di bilancio 
corrispondono alle effettive operazioni svolte. 
 
 

 
 
 

3° Punto all'Ordine del Giorno 
 (Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati) 
 

II Presidente dell'Assemblea apre il dibattito. 
 

INTERVENTI 
Il Sig. Piredda Salvatore prende la parola, in merito all’iniziativa degli auguri ai ragazzi che compiono i 
18 anni di età auspica che ciò possa avere un ritorno in termini di donazioni e di una fattiva 
collaborazione degli stessi all’interno della sezione, inoltre constatato lo scarso numero dei presenti 
all’assemblea si rammarica dello scarso interesse manifestato dai soci alla vita sociale, con la 
speranza che in un futuro si possa avere una inversione di tendenza del fenomeno. 
Il Sig. Lussu Gianni, chiede all’amministratore di avere chiarimenti riguardo al contributo versato alla 
Livas di Gonnosfanadiga per la propaganda alla donazione di Sangue, e quali siano benefici apportati 
alla locale sezione Avis.  
 
 

4° Punto all'Ordine del Giorno 
 (Conclusioni e votazioni delle relazioni presentate e dei bilanci) 

 
II Presidente dell'Assemblea dà la parola all'Amministratore e al Presidente per le eventuali repliche e 
conclusioni agli interventi. 

 
Replica del Presidente: 

Riguardo alla scarsa presenza all’assemblea fa notare che ormai è un fatto consolidato da tempo e 
purtroppo non si riesce a capire per quale motivo i soci non sentano come importante il momento in 
questione nonostante si tenti costantemente di coinvolgere i donatori nella vita associativa, quindi 
constatata la situazione  non rimane che augurarsi che in futuro possa manifestarsi una maggiore 
presenza in tutti i momenti. 
Replica dell’amministratore: 
 il contributo in questione scaturisce dal fatto che non esiste a Gonnosfanadiga una sezione 
comunale Avis, a ciò sopperisce l’opera della Livas appunto che attraverso la loro propaganda ha 
fatto in modo che la Sezione di Arbus abbia raccolto ben 132 sacche di Sangue da Donatori 
occasionali nel territorio di Gonnosfanadiga. 
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Infine, il Presidente dell'Assemblea mette in approvazione:  
- la relazione del Consiglio  
- il bilancio consuntivo 2003 
- il programma di attività 
L'Assemblea approva all’unanimità 

 
 
II Presidente dell'Assemblea mette ora in approvazione il bilancio preventivo 2004 

 
 
L'Assemblea approva all’unanimità 
 
5° Punto all'Ordine del Giorno 
 (Nomina dei delegati alla Assemblea Provinciale) 

 
 
II Presidente dell'Assemblea, precisa che a n° 129 iscritti a tut to il 31 dicembre 2003 
corrispondono n° 1 delegati, ed invita i presenti a  proporre le candidature. 

 
L'Assemblea nomina quindi il Sig. LUSSU GIANNI come delegato all’assemblea Provinciale 
 

6° Punto all'Ordine del Giorno 
  (Nomina dei delegati alla Assemblea Regionale) 
 II Presidente dell'Assemblea, precisa che a n° 129 iscritti a tut to il 31 dicembre 2003 
corrispondono n° 1 delegati, ed invita i presenti a  proporre le candidature.  
 
L'Assemblea nomina quindi il Sig. ATZENI ANTONIO come delegato all’assemblea Regionale                   
 
7° Punto all'Ordine del Giorno 
  (Nomina dei delegati alla Assemblea Nazionale) 
II Presidente dell'Assemblea, precisa che a n° 129 iscritti a tut to il 31 dicembre 2003 
non corrisponderebbe nessun delegato, ma comunque in base allo statuto ogni sezione ha 
comunque diritto a proporre un  delegato per ogni organismo superiore, ed invita pertanto i presenti a 
proporre le candidature.  
 
L'Assemblea nomina quindi il Sig. LUSSU GIANNI come delegato all’assemblea Nazionale 
 
8° Punto all'Ordine del Giorno 

(Nomina Referente gruppo Giovani) 
In merito a tale punto viene constatato che nessuno dei presenti è disponibile a ricoprire l’incarico, e 
per tale motivo il presidente dell’Avis comunale insieme al direttivo si impegna a contattare in altra 
sede i ragazzi appartenenti alla sezione e che non sono presenti all’assemblea annuale, riservandosi 
quindi di comunicare a chi di dovere in un secondo momento il nominativo dell’eventuale persona che 
si rendesse disponibile. 
 

 
9° Punto all'Ordine del Giorno 
 
  (Varie ed eventuali) 
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Il Sig. Lussu Bruno porta in sede di assemblea un problema che si è verificata con i regolarmenti 
interni dell’amministrazione poste Italiane, ed in particolare il fatto che su segnalazione di un 
funzionario al responsabile dell’ufficio di Arbus lo stesso sia stato invitato a rimuovere il calendario 
prelievi che si trovava affisso all’interno dell’ufficio postale in quanto contro i regolamenti che 
impongono l’affissione di solo materiale pubblicitario dell’amministrazione, ritenendo che il fine che si 
prefigge l’associazione sia meritevole di una maggiore sensibilità da parte dell’ente poste il Sig. Lussu 
chiede che il direttivo si faccia carico di segnalare questa anomalia agli organi superiori affinché 
attraverso una mediazione con l’ente stesso possa portare ad una felice conclusione del problema. 
 
Il Presidente della Sezione anche a nome del direttivo si fa carico del problema e decide di investire in 
via preliminare l’Avis Nazionale e per conoscenza gli altri organismi attraverso l’invio di una e-mail nel 
quale si sottopone il problema al consiglio nazionale. 
 
Il Presidente constatato che non vi sono più argomenti all’ordine del giorno scioglie la seduta alle ore 
18:30. 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente dell’assemblea 
      (Paolo Zanda)    (Salvatore Piredda) 


