
 
	

	

Verbale dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione Il Sorgitore  
Tenutasi il 22 gennaio 2019 a Lugano, Via Baroffio 4  
 
 
Presenti (tutti i membri del Comitato): 
Cristina Lombardi, Giorgio Thoeni, Claudia Lombardi, Michele Wirth, Umberto Stalder 
 
Premessa: 
In assenza di candidature per la composizione di un nuovo Comitato, in data 12.05.2016 l'Assemblea aveva 
deciso di sciogliere l’Associazione al momento dell'estinzione dei fondi, circostanza realizzatasi a fine 2018. 
Avendo deciso di sospendere il pagamento della quota sociale a partire dalla data dell’Assemblea di cui 
sopra, i votanti hanno di fatto rinunciato alla loro qualità di Soci dell’Associazione Il Sorgitore. 
(v. verbale assemblea del 12.5.16 allegato) 
Pertanto i membri del Comitato sono in data odierna gli unici Soci dell’Associazione.  
 
Constatazione:  
L’Assemblea straordinaria è riunita a norma di legge e vede la presenza della totalità dei Soci con diritto di 
voto, e pertanto idonea a deliberare su tutte le trattande figuranti al seguente 
Ordine del giorno: 
Scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione 
Nomina di 2 liquidatori 
Destinazione dei fondi restanti all’attivo dell’Associazione 
Eventuali 
 
Deliberazioni 
La Presidente espone le ragioni che hanno portato alla cessazione dell’attività dell’Associazione. 
L’Assemblea decide all’unanimità lo scioglimento dell’Associazione Il Sorgitore e la messa in liquidazione a 
far tempo dalla data odierna. 
L’Associazione sussite unicamente per la sua liquidazione che sarà operata sotto la denominazione: 
Associazione Il Sorgitore in liquidazione. 

Quali liquidatori sono nominati i Soci Maria Cristina Lombardi Serventi (detta Cristina Lombardi), Presidente, 
da Airolo in Lugano, 28.04.1958 e Giorgio Thöny (detto anche Giorgio Thoeni) 1.3.1955, da Grüsch in 
Croglio, con diritto di firma individuale. 
L’Assemblea dà mandato ai liquidatori di notificare al Registro di Commercio l’avvenuto scioglimento e la 
messa in liquidazione dell’Associazione. 
I due liquidatori accettano la loro elezione. 

Gli attivi rimanenti all’Associazione devono essere devoluti a favore di associazioni o Enti con scopi affini 
scelti dall'Assemblea, purché beneficiari dell'esenzione fiscale cantonale (Art. 34 degli Statuti) 
L’Assemblea decide di devolvere l’importo residuo (fr 4'025) dedotte le spese di liquidazione a: 
Associazione VELABILI c/o CVLL Circolo Velico Lago di Lugano, Lugano 
 
Eventuali: 
Nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara esaurite e concluse discussioni e deliberazioni 
 
 
Lugano, il 22 gennaio 2018 
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