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VERBALE DELL’ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA DEI SOCI  

DEL  30 MAGGIO 2022 

Il giorno 30 Maggio 2022, presso i locali di società De Amicis – Corso Casale, 134 -  Torino, alle ore 

18,30 si è riunita,  l’assemblea generale ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1)   Presentazione   ed  approvazione   del  bilancio  chiuso al 31 Dicembre 2021 e documenti allegati;  

2)   Destinazione dell’utile di esercizio; 

3)   Relazione sul carattere mutualistico della coop.ai sensi dell’art.2545 del C.C.   

4)   Varie ed eventuali.      

Sono presenti tutti i soci rappresentanti l’intero Capitale Sociale ed inoltre tutti i membri del Consiglio 

di Amministrazione. 

Assume la presidenza dell’assemblea la Signora Angelica FRASSETTO, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la quale chiama la Signora Wilma FERRANTE a  fungere da Segretario 

dell’Assemblea. 

Il Presidente, constatata la regolarità costitutiva dell’assemblea in forma totalitaria, dichiara che la 

convocazione dell’Assemblea dei Soci è avvenuta nei tempi e nel rispetto delle modalità previste 

dall’art. 2364 e che  il bilancio è stato a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei 15 giorni 

precedenti la data di convocazione dell’assemblea. Dopo tale esposizione si passa alla discussione degli 

argomenti posti all'ordine del giorno.  
 

1)  Il Presidente dell’assemblea dà lettura del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021 e della Nota 

Integrativa. Dopo breve discussione, l’assemblea, all’unanimità, 

delibera 

di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021. 

 

2) Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

L’Assemblea all’unanimità, 

DELIBERA 

di accettare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell’esercizio di € 164,00 

utilizzando la Riserva Legale, a bilancio per € 394,00.   

 



3) Il Presidenta passa alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno, comunicardo che, in 

riferimento all'art. 2 della Legge 59/92 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 del c.c., il Consiglio 

di Amministrazione dichiara che sono stati seguiti criteri di gestione della cooperativa atti a garantire il 

rispetto dei principi di mutualità, il rispetto dello scopo sociale e della natura cooperativistica della 

società. 

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione 

dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, 

sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio 

mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento 

interno, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapportò di lavoro, in forma subordinata o autonoma 

o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. La Cooperativa potrà svolgere la propria 

attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli 

scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori 

non soci. La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento 

cooperativo. 

Attività esercitate nell’esercizio con specifica dei risultati ottenuti 

La Società con il progetto Opera Off, che prevede la circuitazione di produzioni liriche  maggiori teatri 

delle province piemontesi, offre l’opportunità di debutto alle giovani maestranze artistiche under 35.  

 

ANNO 2021 

RASSEGNA OPERAOFF  III^ edizione 

Concerti: 
 “SEMPRE LIBERA” concerto registrato presso San Pietro in Vincoli e trasmesso in 

streaming per la festa della donna 8 marzo  – Comune di Torino  - il giorno 28/02/2021 -  
 “POPULAR OPERA” - presso Museo del Risorgimento – Piazza Carlo Alberto – Comune di 

Torino –  il giorno 20/06/2021 
 “Pagine scelte da DON GIOVANNI” – Corso Novara, 78 – Cortili ad arte – il giorno 24/06/21 
 “GUARDA CHE LUNA” – Casa Barrito – Via Tepice, 23 – Comune di Torino – il giorno 

08/07/2021 
 “CORI IN ASSIEME” - Centro Cumiana15 – Via Cumiana, 15 – Comune di Torino – il 

giorno 11/07/2021 
 “CORI  IN ASSIME” - Casa Barrito – Via Tepice, 23 – Comune di Torino – il giorno 

15/07/2021 
 “ROSSINI IN CRESCENDO” – Via Negarville  8/48  -  Comune di Torino – il giorno 

16/07/2021 
 “GUARDA CHE LUNA” -  Centro Cumiana15 – Via Cumiana, 15 – Comune di Torino – il 

giorno 17/07/2021 
 “ROSSINI IN CRESCENDO” – Via Lanfranchi, 2 – Cortili ad arte – il giorno 20/07/2021 
 “RIVOLUZIONE MOZART” – Via Negarville  8/48 – Comune di Torino – il giorno 

23/07/2021 
 “POPULAR OPERA” – Via Tommaso Grossi, 11 – Cortili ad arte – il giorno 27/07/2021 
 Concerto Lirico Corale “SE CHANTO!” – Ass.Compagni di viaggio – Arena Comune di 

Venaus – il giorno 23/08/2021 
 Quartetto D.A.R.E. – Piazza Livio Bianco – Comune di Torino – il giorno 06/09/2021 
 “BiciAllOpera” – Teatro Regio di Parma – Cortili e piazze in Parma – il giorno 19/09/2021 
 “Concerto Lirico “ – OffTopic – Cortili ad arte – il giorno 28/09/2021  
 “Concerto lirico – Cortili in musica” – Via Poma  - Comune di Torino – 07/10/2021 
 “Concerto di Natale 2021 – Opera Off “ – Teatro S. Remigio – Comune di Torino - il giorno 

07/12/2021 



 “Concerto di Natale 2021 – Opera Off” – Centro d’incontri Corso Belgio 91 – Comune di 
Torino – il giorno 12/12/2021 

 “Musicavvento” – Chiesa del Pilonetto – Corso Moncalieri – il giorno 18/12/2021 
 “Concerto di Natale 2021” – Opera Off – Centro Via Dego 6 – Comune di Torino . il giorno 

19/12/2021 
 
Opere Liriche:  
 “DON GIOVANNI” – Centro Cumiana15 – Via Cumiana, 15 – Comune di Torino – il giorno 

03/07/2021 
 “LIBRE, CARMEN LIBRE!” – Via Lombroso, 16  - Comune di Torino – il giorno 30/07/2021 
 “LIBRE, CARMEN LIBRE!” – Residenza Reale Castello di Val Casotto (Garessio) – il giorno 

12/08/2021 
 “L’ELISIR D’AMORE” pagine scelte – Via Lombroso, 16 – Comune di Torino – il giorno 

11/09/2021 
 “JELIN - Gelindo in Opera” del M° Aldo Brizzi – Teatro Alessandrino – Alessandria – 

Piemonte dal Vivo e CRA di Alessandria - Prima mondiale – TV francese – i giorni 17 e 
18/09/2021  

 

I risultati ottenuti si quantificano nell’ottima affluenza che il pubblico ha dimostrato ai nostri 

appuntamenti, grazie alla professionalità dello staff organizzatore. Inoltre l’Assessorato alla Cultura della 

Regione Piemonte ci ha elargito di un contributo per la scelta di Opera Off di € 30.169,00. 

 

Indicazione e motivazione dei criteri e delle regole che hanno ispirato l’attività economica intercorsa 

con i soci e i motivi che hanno determinato le scelte effettuate 

La Società ha aumentato il proprio giro di affari grazie alle collaborazioni e coproduzioni che hanno reso 

maggiore il coinvolgimento dei soci anche in altre attività professionali, e fuori dall’area lavorativa 

regionale.  

Riteniamo importante ampliare la rete dei contatti soprattutto al di fuori del territorio di appartenenza in 

ambito non solo artistico ma gestionale, come ad esempio con Academia Montis Regalis, l’Associazione 

VoceAllOpera. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non 

essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020 e successivi decreti, questo ha 

prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti 

imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale. Fortunatamente con 

le nuove regole e i nuovi DPCM del 2021, abbiamo potuto riprendere l’attività se pur ancora con 

restrizioni.  

 

 Null’altro  essendovi da deliberare, il Presidente dichiara svolta l’assemblea alle ore 20,00, 

previa lettura , approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL  SEGRETARIO (Wilma Ferrante)________ _____________________________ 

 

IL PRESIDENTE (Angelica   Frassetto)___________________________________ 

Torino, 30 Maggio  2022 


