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Verbale di Assemblea Straordinaria per scioglimento dell’associazione

Verbale di Assemblea Straordinaria del 10 agosto 2018

L'anno  2018, il giorno  10 del mese di agosto alle ore  21,00 presso la sede sociale c/o  Mondo Solidale
Chiaravalle, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione .Rees Marche, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio residuo;
2) Varie ed eventuali.

La riunione è stata regolarmente convocata in prima convocazione alle ore 18,00, e in seconda alle ore
21,00.
I liquidatori, nominati nelle persone di Loris Asoli e Maria Cristina Bonci, su decisione dell’Assemblea
straordinaria dell’8 aprile 2018, comunicano che la  riunione è stata regolarmente convocata secondo le nor-
me statutarie e che sono presenti n. sette soci: Carlo Cardarelli, Orlando Marchetti, Alberta Cardinali, Ro-
berto Brioschi, Gabriele Darpetti, Loris Asoli, Maria Cristina Bonci. Mary Pazzi, Fabio Taffetani, Roberto
Mancini hanno delegato per il voto Roberto Brioschi. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è
regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente pro tempore espone le motivazioni che hanno
reso opportuno lo scioglimento dell'associazione. 
Dopo dibattito, i liquidatori illustrano nello specifico l’ammontare del patrimonio dell’associazione fino alla
data della presente Assemblea, il quale si configura come segue:

Saldo  dell’estratto  conto  dell’Associazione  Rees  Marche  alla  data  del  10/8/2018   Euro
1.031,16 al lordo delle spese bancarie

Da ciò risulta che il patrimonio residuo dell’Associazione Rees. risulta essere di 1.000,00 euro circa. Non
esistono debiti alla data odierna. L’assemblea decide, prima di votare per la devoluzione del patrimonio, di
donare € 500,00 alla Cooperativa Mondo Solidale in segno di riconoscimento per l’ospitalità offerta in
questi anni alla Rees Marche. Loris Asoli si occuperà del bonifico. 
I  liquidatori  comunicano le  proposte pervenute  dai  soci  sulla  devoluzione del  patrimonio e  sollecitano
ulteriori proposte Invitano i presenti a dare priorità alle associazioni che  operano nel territorio regionale  e
che svolgano  le loro  attività in linea con l’articolo 2 dello Statuto Rees. Le proposte pervenute sono: 

 Università della Pace;
 Medici senza frontiere Onlus;
 Emergency

Le associazioni Università della Pace, Medici senza frontiere, Emergency sono ammesse a votazione. 

 Dopo  aver  discusso  le  caratteristiche  delle  varie  opzioni,  esse  vengono  sottoposte  a  votazione,  con
l’indicazione di un solo soggetto da parte di ognuno dei presenti. Il risultato del voto è il seguente 10 voti a
favore dell’Università della Pace di cui si allega Statuto.



Dopo la  discussione in merito, nel rispetto dell’articolo 17 dello Statuto sociale, i soci approvano secondo
la maggioranza di cui all’articolo 8 dello statuto lo scioglimento dell’Associazione e dispongono di
incaricare il  Sig.Loris  Asoli_a comunicare a Banca Etica  il  versamento del  patrimonio residuo a
Università della Pace, e successivamente chiudere il conto corrente. 

Inoltre, l’Assemblea incarica il Sig. Loris Asoli, entro 30 giorni dalla data di oggi, a compiere tutte le pratiche e
le formalità necessarie per chiudere l’Associazione. Al fine di salvare il gestionale "Gasista felice" e le Mailing
list (dei GAS ed altre), si dà mandato ai due liquidatori di verificare la disponibilità dell'Università della Pace ad
acquisire gratuitamente e temporaneamente (fino alla scadenza di marzo 2019 del loro pagamento) i due domini
di  proprietà  di  REES  Marche (desmacerata.it  e  reesmarche.org)  in  modo  da  dare  sufficiente  tempo  agli
utilizzatori di Gasista felice e delle mailing list di organizzare una soluzione collettiva o individuale.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 22,30,
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

I Liquidatori Cristina Bonci e Loris Asoli                               Il Presidente pro-tempore Roberto Brioschi


