
Associazione Volontari I taliani del Sangue 

Comunale di ARBUS  

VERBALE DELLA ASSEMBLEA TRIENNALE DI RINNOVO CARICH E 

TENUTASI IL 23/02/2002 

Oggi 23 febbraio 2002, alle ore 17.30 presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione 
l'ASSEMBLEA TRIENNALE DI RINNOVO CARICHE  

dei soci dell'AVIS COMUNALE di ARBUS, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1 ° - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 

2° - Presentazione: - della relazione del Consiglio 

- dei bilancio consuntivo 2001 

- del programma di attività 

- del bilancio preventivo 2002 ; 

3° - Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati; 

4° - Conclusioni e votazione delle relazioni e dei bilanci; 

5° - Rinnovo cariche sociali: - modalità di svolgimento delle elezioni 

- numero di Consiglieri da eleggere 

- nomina del Comitato Elettorale; 

6° - Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale; 

7° - Relazione del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti; 

8° - Nomina dei candidati alle cariche superiori; 

9° - Varie ed eventuali. 

Presa visione del numero dei presenti 14 + 1 delega, si procede all’esame dei  

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. Pala Mauro a fungere da Segretario. 



2° Punto all'Ordine del Giorno 

Presentazione: 

-della relazione del Consiglio 

-del bilancio consuntivo 2001 

-del programma di attività 

-del bilancio preventivo 2002 

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente Comunale per la lettura della relazione dei 
Consiglio e del programma di attività per l'anno prossimo. Si allega al presente verbale copia della 
relazione sull’attività AVIS anno 2001. 

Il Presidente dell'Assemblea dà la parola all'Amministratore Comunale per la lettura del bilancio 
consuntivo e del bilancio preventivo. Si allega al presente verbale copia dei bilanci.  

3° Punto all'Ordine del Giorno 

(Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati) 

II Presidente dell'Assemblea apre il dibattito. 

INTERVENTI 

Chiede la parola il Sig. Ventura Raffaele il quale, in relazione a quanto scaturito nel punto 2, 
contesta la procedura adottata per l’acquisto di sacche di sangue dall’estero. A suo parere, sarebbe 
più corretto gestire l’acquisto all’interno del territorio nazionale, per due ragioni: per evitare di 
ritrovarsi sangue non controllato, per incrementare il numero dei donatori in Italia. Risponde il Sig. 
Lampis Gianni. Il principio è giusto ma è chiaro che non può essere la soluzione al problema in 
quanto bisogna avere presente anche il discorso morale. E’ sicuramente sbagliato far credere alla 
comunità che il sangue ha valore economico, inoltre ci ritroveremmo ad utilizzare grandi risorse 
patrimoniali per le analisi sui campioni di donatori occasionali che pur di guadagnare qualche lira, 
si proporrebbero quali donatori. Non si può dimenticare che donare il sangue è volontà 
dell’individuo nell’aiutare il prossimo. A parere del Sig. Lampis, la soluzione può essere quella di 
incrementare il personale del centro trasfusionale ed inoltre aumentare la propaganda per 
raggiungere il maggior numero di persone. Un incentivo per l’incremento delle donazioni, potrebbe 
essere l’esenzione del pagamento del ticket sulle analisi. Il Sig. Piredda, rafforza quanto detto dal 
Sig. Lampis dicendo che le potenzialità in Sardegna sono di gran lunga superiori alle attuali 
donazioni. "Se potessimo far giungere la nostra voce a coloro che non partecipano alle assemblee, 
tante persone proverebbero a risolvere il problema divenendo loro stessi donatori". E’ quindi nostro 
compito informare chi, per varie ragioni, non assiste alle assemblee. Il Sig. Salis Angelo, propone il 
rinvio di questa discussione in una riunione straordinaria per approfondire il tema in quanto di 
grande interesse. 

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. 

Infine, il Presidente dell'Assemblea mette in approvazione:  

• la relazione del Consiglio  
• il bilancio consuntivo 2001  
• il programma di attività  

L'Assemblea approva all’unanimità 

II Presidente dell'Assemblea mette ora in approvazione il bilancio preventivo 2002 

L'Assemblea approva all’unanimità 

5° Punto all'Ordine del Giorno 

Rinnovo cariche sociali: 

-modalità di svolgimento delle elezioni 

- determinazione del numero di Consiglieri da eleggere 

- nomina del Comitato Elettorale) 

II Presidente dell'Assemblea chiede alla Assemblea di esprimersi sulle modalità di svolgimento 
delle elezioni: 

SISTEMA DI VOTO –l’art. 10 dello Statuto prevede che il voto per le elezioni delle cariche sociali 
avvenga a scrutinio segreto, tuttavia l'Assemblea (con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei 
presenti), può deliberare di procedere con voto palese. 

L'Assemblea decide di procedere con voto palese. 

DETERMINAZIONE NUMERO CONSIGLIERI DA ELEGGERE - attualmente il direttivo 
comunale è composto da n° sette Consiglieri, si propone alla Assemblea lo stesso numero di 
consiglieri 

L'Assemblea approva 

DETERMINAZIONE NUMERO SINDACI DA ELEGGERE – attualmente il Collegio è composto 
da numero 3 Sindaci, si propone lo stesso numero di Sindaci. L’assemblea approva. 

DETERMINAZIONE NUMERO PROBIVIRI DA ELEGGERE – attualmente non vi sono 
Probiviri, si propone di eleggere numero 3 Probiviri. L’assemblea approva 

NOMINA COMITATO ELETTORALE - si propone che sia composto da almeno 3 soci che non 
siano però candidati. Detto Comitato dovrà predisporre la lista dei candidati e procedere con la 
modalità di voto deliberate dalla Assemblea. 

Vengono nominati: 



1. sig. Mozittu Raimondo 

2. sig. Pala Mauro 

3. sig. Onnis Raimondo 

L'Assemblea approva 

II Comitato può iniziare i suoi lavori.  

Si propongono quali candidati per il Consiglio Direttivo i Sig.: 

1. Musa Fabrizio  
2. Musa Clara  
3. Lampis Giovanni  
4. Atzeni Antonio  
5. Zanda Paolo  
6. Lussu Bruno  
7. Putzolu Giuseppe  

Si propongono quali candidati per il Collegio dei Sindaci i Sig.: 

1. Lecca Carmen  
2. Salis Angelo  
3. Monzittu Raimondo  

Si propongono quali candidati per il Collegio dei Probiviri i Sig.: 

1. Pinna Sebastiano  
2. Pala Mauro  
3. Onnis Raimondo  

6° Punto all'Ordine del Giorno 

(Nomina dei delegati alla Assemblea Provinciale) 

II Presidente dell'Assemblea, precisa che a n° 156 iscritti a tutto il 31 dicembre 2001 

corrispondono n° 2 delegati, ed invita i presenti a proporre le candidature. 

L'Assemblea nomina quindi i sottoelencati soci come delegati effettivi 

1) Musa Fabrizio 

2) Lussu Gianni 

7° Punto all'Ordine del Giorno  

Relazione dei Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti  



voto palese: II Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente del Comitato Elettorale per il 
rinnovo delle cariche sociali, sig. Pala Mauro, che da lettura del verbale del Comitato Elettorale 
contenente la lista dei candidati e la sottopone alla approvazione della Assemblea, con voto palese. 
L'Assemblea per alzata di mano approva 

II Presidente dell'Assemblea dà appuntamento a tutti i neo-eletti, per la riunione di insediamento e 
di 

assegnazione delle cariche sociali prevista per sabato 09.03.2002 alle ore 16.00 presso la sede 
dell'AVIS comunale.  

La data prescelta sarà comunque confermata con convocazione scritta. 

8° Punto all'Ordine del Giorno 

(Nomina dei candidati alle cariche superiori) 

L'Assemblea approva all’unanimità le seguenti candidature per le cariche superiori. 

PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE: 

1. Sig. Lampis Giovanni 

2. Sig. Atzeni Antonio 

9° Punto all'Ordine del Giorno 

Varie ed eventuali 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.00. 

Il Segretario                                                          Il Presidente 

(Pala Mauro)                                                         (Piredda Salvatore) 


