
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci - 26 febbraio 2000 

Il giorno 26 febbraio 2000, presso i locali della sezione in Via Cavallotti, regolarmente convocata in 
prima convocazione alle ore 17,30 e alle ore 18,30 in seconda convocazione, si è riunita 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per la discussione del seguente O.d.G: 

1 - Relazione del Presidente. 

2 - Conto Consuntivo 1999. 

3 - Bilancio di Previsione 2000. 

4 - Designazione delegati all’Assemblea Provinciale Avis. 

5 - Designazione delegati e candidati all’Assemblea Regionale Avis. 

Sono presenti n. 22 soci donatori. Constatato il numero dei presenti, il presidente della sezione 
Gianni Lampis dichiara valida l’assemblea in seconda convocazione. Quindi propone di chiamare a 
presiedere i lavori dell’assemblea il Socio Salvatore Piredda. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il presidente dell’assemblea dà inizio alla riunione e nomina segretario verbalizzante il socio Sanna 
Salvatore. Quindi invita il presidente di Sezione a svolgere la relazione di cui al primo punto 
all’odg. Il presidente di sezione Gianni Lampis illustra i dati relativi alle donazioni 1999 
raffrontandoli con quelli del 1998. A fronte di 195 donatori effettivi nel 1999, si è passati da 338 
donazioni nel 1998, di cui 215 ad Arbus e le restanti a Gonnosfanadiga, a 261 nel 1999, di cui 188 a 
Gonnosfanadiga. Il Presidente ritiene che si debba prendere atto del trend negativo in atto, pur con 
alcune considerazioni al riguardo. Infatti si sono acquisiti nuovi donatori che però non suppliscono 
a quanti smettono per diversi motivi: salute, età. Ritiene che si debbano porre in essere nuove 
strategie per raggiungere nuovi donatori, soprattutto i giovani che possono essere strumento di 
propaganda verso altri. Richiama quindi tutti i presenti al massimo impegno per promuovere e 
partecipare alle attività di propaganda, in particolare i giovani che dovrebbero partecipare anche 
inserendosi nel direttivo dell’Associazione. Il Presidente continua affermando che dovrà essere 
ripresa la propaganda nelle scuole per il coinvolgimento di un maggior numero di giovani donatori. 
Ritiene anche importante coinvolgere le nuove generazioni sin dalla scuole elementari, e al 
proposito prospetta l’ipotesi di un concorso riservato ai ragazzi con lo svolgimento di un tema, la 
composizione di una poesia, o la realizzazione di un disegno e di tutti i lavori fare una mostra 
durante la festa sociale. 

Il presidente Salvatore Piredda dell’assemblea concorda sulla relazione del presidente della sezione 
e propone di far conoscere l’attività della sezione e gli scopi dell’Avis anche attraverso la 
pubblicazione di un bollettino o delle comunicazioni periodiche alla popolazione. Ritiene che il 
volantinaggio sia l’arma migliore per l’informazione. 

Il presidente Lampis concorda sulla validità della proposta, ma afferma che non bastano le idee, 
servono anche le risorse umana per realizzarle. Per realizzare le pubblicazioni ci vuole tempo, 
volontà ma anche persone. La prima cosa da fare rimane comunque la realizzazione di una adeguata 
segnaletica con l’indicazione della nuova sede della sezione Avis.  

Il socio Lussu Bruno afferma che bisogna credere di più nella validità della proposta Avis e nelle 
iniziative che si vogliono intraprendere. Ritiene che vadano ripresi i rapporti con la Base del 
Poligono di tiro di Capo Frasca per coinvolgere nelle donazioni il personale che vi opera. In merito 



va evidenziata e concordata con il Centro Trasfusionale di San Gavino la necessità di almeno due 
visite all’anno. 

Il socio Putzolu Giuseppe afferma che non va trascurata l’opera di convinzione personale che ogni 
socio può fare nei confronti dei propri conoscenti. 

Esaurita la discussione l’Assemblea dei soci approva all’unanimità la relazione del Presidente della 
sezione. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno il presidente dell’assemblea invita l’Amministratore, 
Atzeni Antonello a relazionare sul Conto Consuntivo 1999. Atzeni dà lettura delle somme iscritte 
nel Conto Consuntivo e delle relative pezze. Il Conto Consuntivo 1999 si chiude con un totale di 
Entrate per £. 16.694.066, con un totale di Uscite per £. 4.568.910 e un saldo attivo di esercizio per 
£. 12.125.156. 

Quindi passa ad illustrare il Bilancio di Previsione per l’anno 2000. Il Documento prevede un 
Totale generale delle Entrate per £. 23.700.000 e un Totale generale delle Uscite di pari importo a 
pareggio 

Il socio Salis Angelo dà lettura delle relazioni del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti relative ai 
due documenti contabili.  

Non essendoci interventi in merito, il Presidente dell’Assemblea sottopone a votazione palese in 
due successive fasi i due documenti. L’assemblea dei soci Avis approva all’unanimità il Conto 
Consuntivo 1999 e il Bilancio di Previsione 2000. 

Sul 4º punto all’odg, il presidente dell’assemblea invita il presidente di sezione a illustrare 
l’argomento. Lampis comunica che in base al numero dei donatori la sezione ha diritto a designare 
due delegati all’Assemblea Provinciale Avis. Vengono proposti i soci Lussu Gianni e Zanda Paolo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 

Sul 5º punto all’odg, il presidente dell’assemblea invita il presidente di sezione a illustrare 
l’argomento. Lampis comunica che le sezioni hanno diritto a nominare un delegato ogni 300 
donatori e la sezione di Arbus non raggiunge tale cifra. Per consentire il raggiungimento del quorum 
previsto dalla normativa regionale, l’assemblea approva all’unanimità l’associazione tra le strutture 
comunali di Arbus, Guspini e Villacidro per designare i delegati e i candidati all’assemblea 
regionale. 

Dalla sommatoria dei numeri ( Arbus 195 donatori, Guspini 254, Villacidro 124, per un totale di 
570 donatori ), si evince che le tre strutture hanno diritto a due delegati ( Antonio Giorri di 
Villacidro e Marino Tolu di Guspini ) e a un candidato all’Assemblea Regionale ( Giovanni Lampis 
di Arbus ). Esaurito l’ordine del giorno la riunione ha termine alle ore 19,50. 

Arbus 26.2.2000 

Il segretario dell’Assemblea                         Il presidente dell’Assemblea 

(Salvatore Sanna)                                             (Salvatore Piredda) 


