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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
TENUTASI IL 24 FEBBRAIO 2007
======================================================
Oggi 24 FEBBRAIO 2007, alle ore 16,00 presso la sede Sociale si è riunita
l'ASSEMBLEA ORDINARIA

dei soci dell'AVIS COMUNALE di ARBUS,

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1°- Insediamento Ufficio di presidenza;
2° - Nomina commissione verifica poteri;
3° - Nomina del comitato elettorale;
4°- Presentazione: - della relazione del Consiglio
- del bilancio consuntivo 2006
- del programma di attività
- del bilancio preventivo 2007;
5° - Discussione sulle relazioni e sui bilanci pres entati;
6° - Conclusioni e votazione delle relazioni e dei bilanci;
7°- Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale;
8° - Designazione dei delegati all’Assemblea Region ale e all’Assemblea Nazionale;
9° - Varie ed eventuali.
1° Punto all’Ordine del Giorno
Assume la Presidenza il Sig. LAMPIS GIOVANNI che chiama il Sig. USAI LUIGINA a
fungere da Segretaria.
2°Punto all’Ordine del Giorno
L’Assemblea nomina quali componenti la commissione verifica poteri per il triennio i Sigg.ri:
LUSSU BRUNO, MONZITTO RAIMONDO, SERRA ANTONIO.
3°Punto all’Ordine del Giorno
L’Assemblea nomina quali componenti il comitato elettorale i sig.ri: ZANDA PAOLO, PINNA
SEBASTIANO, VENTURA RAFFAELE.
4°Punto all’Ordine del Giorno
- della relazione del Consiglio
- del bilancio consuntivo 2006
- del programma di attività
- del bilancio preventivo 2007)

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

5° Punto all’Ordine del Giorno
Il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito.
INTERVENTI
Il Sig. Ventura Raffaele prende la parola, lamentando, a suo parere, la scarsa presenza e sensibilità
dei giovani del paese ai problemi inerenti la donazione del sangue ed al contempo fa autocritica sul
fatto che egli stesso poco si impegni all'interno del direttivo dell'Associazione, lamentando anche il
fatto che attualmente le istituzioni nazionali a livello governativo facciano poco per invertire la
tendenza che attualmente sembra portare ad un completo disinteresse per i problemi che affliggono
le persone in difficoltà e nel caso della nostra associazione la donazione del Sangue. Ritenendo che
purtroppo con una visione pessimistica le cose andranno progressivamente peggiorando.
Tutti gli interventi successivi evidenziano che il comportamento indifferente delle nuove generazioni
siano da imputare alla disinformazione e anche all’educazione ricevuta in famiglia, che si disinteressa
del problema del sangue a meno che non ci sia coinvolgimento personale.
Ci si propone di convocare un’Assemblea, invitando tutti i cittadini, per illustrare finalità e modalità
della donazione del sangue.

6° Punto all’Ordine del Giorno
Il 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 2006;
- la relazione dei Sindaci;
- il programma di attività.
L'Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dell’Assemblea mette ora in approvazione il bilancio preventivo 2007.
L'Assemblea approva all’unanimità.
7° Punto all’Ordine del Giorno
Il Presidente dell'Assemblea, precisa che a n° 119 iscritti a tutto il 31 dicembre 2006
corrispondono n° 1 delegato.
L'Assemblea nomina quindi come delegato effettivo il Sig. LUSSU GIANNI
rappresentante n. 119 Soci e come delegato supplente il Sig. ATZENI ANTONIO.
8° Punto all’Ordine del Giorno
L’Assemblea designa quale delegato all’Assemblea Regionale il Sig. ATZENI ANTONIO e
per l’Assemblea Nazionale il Sig. LAMPIS GIOVANNI.
Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea è sciolta alle ore 19.30.
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