
Associazione Volontari Italiani del Sangue  
Comunale di ARBUS 
   VERBALE DELLA ASSEMBLEA ODINARIA ANNUALE DEI SOC I TENUTASI IL 
14/02/2003 
 
Oggi 14 Febbraio 2003, 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'Assemblea; 
    2° Presentazione:  
  -della relazione del Consiglio 
     -del bilancio consuntivo 
     -del programma di attività 
     -del bilancio preventivo 
    3° Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati; 
    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 commissione elettorale; 
    9° Elezione Collegio Dei sindaci Revisori; 
  10° Varie ed eventuali. 
Presa visione del numero dei presenti 11, 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. 
    
   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 2003. Si allega al presente verbale copia  
della relazione sull’attività    AVIS anno 2002.  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 dell’Avis Provinciale di Cagliari, al quale    come da statuto,  
si è dovuti ricorrere per la verifica degli atti del    Consiglio in carica, in quanto il collegio della  
struttura comunale risulta    essere decaduto per la dimissione di due dei tre membri in carica,  
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, ed in merito all’organizzazione del concorso letterario 
per le scuole ritiene che debba essere rimarcata con    più incisione le finalità del concorso, che è la 
donazione    di sangue, facendo in modo che le scuole si impegnino maggiormente nel progetto  in 
questione dando maggior risalto all’iniziativa, in quanto a suo giudizio    la manifestazione dello 
scorso anno non è stata accolta con la dovuta considerazione, al fine di evitare che il tutto si 
riconducesse ad  una semplice elargizione di soldi per i premi destinati ai concorrenti.  
  
  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. Il Presidente Sig Giovanni Lampis, fa presente che la sensibilizzazione 
alla donazione del Sangue fa parte integrante dei programmi didattici a tutti gli    effetti, e che uindi 
a suo giudizio avremmo ampia disponibilità in proposito. Infine, il Presidente dell'Assemblea mette 
in approvazione:  
   - la relazione del Consiglio  
   - il bilancio consuntivo 2002 
   - il programma di attività 
 
   L'Assemblea approva all’unanimità 
   II Presidente dell'Assemblea mette ora in approvazione il bilancio preventivo    2003 
   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° 138 iscritti a tutto il 31 dicembre 2002   
corrispondono n° 1 delegati, ed invita i presenti a proporre le candidature. L'Assemblea nomina 
quindi il Sig. Atzeni Antonio come delegato all’assemblea Provinciale.  
 
6° e 7° Punto all'Ordine del Giorno   
In merito ai due punti dell’ordine del giorno si constatata che il numero dei soci iscritti alla sezione,  
non raggiunge il numero minimo per poter nominare  un delegato. 
  
8° e 9° Punto all'Ordine del Giorno 
   Rinnovo collegio dei Sindaci: 
  - modalità di svolgimento delle elezioni  
  - determinazione del numero di Sindaci 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 SINDACI DA ELEGGERE –  
il Collegio dimissionario era composto da numero 3 Sindaci, si propone lo stesso numero di 
Sindaci.  
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 procede  
con la modalità di voto deliberata dall’Assemblea. 



Vengono nominati: 
   1. sig. Lussu Bruno 
   2. sig. Onnis Raimondo 
   3. sig. Zanda Paolo 
 
   L'Assemblea approva 
   II Comitato può iniziare i suoi lavori. 

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

 1. Monzittu Raimondo 
 2. Sanna Salvatore 
 3. Serra Antonio 
   Relazione dei Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti  
II Presidente dell'Assemblea dà la parola al Presidente del Comitato Elettorale  
per il rinnovo delle cariche sociali, sig. Lussu Bruno, 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 all’interno dell’organismo, che verrà effettuata, per decisione degli 
eletti,  
 in data odierna alla fine dei lavori dell’assemblea ordinaria dei soci stessa .  
 
10° Punto all'Ordine del Giorno 
   Varie ed eventuali 
 
 Il Presidente constatato che non vi sono più argomenti all’ordine del giorno scioglie la seduta alle 
ore 18:00. 
 Il Segretario verbalizzante                                                                       Il Presidente dell’assemblea 
        (Paolo Zanda)                                                                                           (Salvatore Piredda) 
  
 


