EDIPO RE IMPRESA SOCIALE S.R.L.
Bilancio sociale di esercizio al 31-12-2021
C.F. 04498360272

1. METODOLOGIA
Il bilancio sociale dell'ente Edipo Re Impresa Sociale S.r.l. è stato redatto seguendo le
indicazioni fornte dal Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ("Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo
settore"). La parte economico/finanziaria segue i principi di redazione delle società
commerciali, rivestendo l'ente la forma di S.r.l. e agendo sotto forma di impresa
commerciale.
Il bilancio sociale qui redatto è stato elaborato al fine di mettere a disposizione degli
associati, dei lavoratori e dei terzi elementi informativi sull'operato dell'ente e del suo
organo amministrativo, nonchè sui risultati conseguiti. I principi di redazione del presente
bilancio sono stati quelli di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di
periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle
terze parti.
2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Giuridicamente la società è una società a responsabilità limitata trasformatasi in srl sociale
con atto notarile del 02/11/2018, nella medesima data è stato approvato dai soci lo statuto
sociale attualmente vigente. L'ente è stato iscritto nell'apposita sezione tenuta dalla CCIAA
con qualifica di impresa sociale in data 15/01/2019.

•

nome: EDIPO RE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

•

Sede in: VENEZIA - SESTIERE SAN POLO, 1519

•

Codice Fiscale: 04498360272

•

Numero Rea: VENEZIA 421124

•

P.I.: 04498360272

•

Capitale Sociale Euro: 1.000 i.v.

•

Forma giuridica: Società a Responsabilità limitata

•

Settore di attività prevalente (ATECO) nell'esercizio 2021: 799019

•

Società in liquidazione: no

•

Società con socio unico:no

•

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento :no

•

Appartenenza a un gruppo: no

•

Area territoriale di operatività: Venezia

L'oggetto sociale previsto in statuto è:
- promozione e assistenza nell'implementazione organizzativa e produttiva a favore di enti

sociali impegnati in tutta la filiera agroalimentare (compreso il comparto ittico), dalla
produzione alla trasformazione e/o somministrazione. Coordinamento e integrazione di
iniziative in tema di agricoltura sociale e itticoltura. Servizi ricettivi, di formazione e
didattica relativi agli stessi comparti (articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo
n. 112/2017);
- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001 n. 135,
recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" (articolo 2, comma 1, lettera k)
del decreto legislativo n. 112/2017);
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante "Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", con esclusione delle
attività, esercitate abitual mente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi (articolo 2, comma 1, lettera e) del de creto legislativo n. 112/2017);
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 lu glio 2002, n. 137" (articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n.
112/2017);
- produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale nei settori della ricerca ed
erogazione di servizi culturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)
del decreto legislati vo n. 112/2017. In particolare,erogazione e distribuzione di beni e
servizi nei settori editoriale, cinematografico e relativo alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, al fine di svilup pare e formare la cultura letteraria, cinematografica,
informatica e tecnologica. Creazione di condizioni favorevoli all'accesso a programmi
promozionali o di donazione da parte di aziende nazionali e multinazionali di prodotti e
servizi editoriali, cinematografici e informatici e fornendo assistenza nella scelta degli
strumenti informatici, di comunicazione o di reti sociali più idonei al tipo di attivi tà svolta,
anche attraverso l'attività di formazione, consulenza, assistenza, organizzazione eventi,
corsi, seminari divulgativi e formativi;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del
Terzo settore (ar ticolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 112/2017.
Tra le attività elencate quelle di interesse generale previste nel Codice del Terzo Settore
effettivamente svolte nell'esercizio sono
1. Turismo sociale ed esperenziale, organizzazioni di escursioni nella laguna di
Venezia con finalità didattiche ed informative (art. 5 lett. k D.Lgs 117/2019)

2. Valorizzazione del patrimonio culturale ed organizzazione di eventi a tale scopo
(art. 5 lett. d D.Lgs 117/2019): attivita' temporanea dal 31/08/2021 al 11/09/2021 per
manifestazione "isola edipo 2021" svolta presso il Lido di Venezia (VE) - Riva
Corinto zona "quattro fontane". In occasione di detta manifestazione la società,

oltre all'organizzazione degli eventi culturali, introita risorse mediante
sponsorizzazioni e somministrazione di alimenti e bevande.
3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Gli organi costitutivi dell'ente sono una assemblea dei soci costituita dai due soci fondatori
Righetti Sibylle e Vianello Enrico, da un Consiglio di Amministrazione composta da un
Presidente (Sibylle Righetti) e da un membro effettivo (Enrico Vianello). Tra gli organi
sociali Il Dott. Francesco Vian ricopre il ruolo di Sindaco effettivo, quindi organo di
controllo dell'ente stesso. Gli amministratori sono stati nominati in sede di costituzione
della società il 20/07/2018 e sono in carica a tempo indeterminato, metre l'incarico del
Sindaco, nominato nella stessa data, è triennale e rinnovabile.
Da statuto l'amministrazione è riservata ad un amministratore unico o a un consiglio di
amministrazione, a scelta dei soci. Al momento non vi sono particolari deleghe conferite
agli amministratori. Nel corso del 2021 l'assemblea dei soci si è riunita 3 volte, in
occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020, per l'approvazione del bilancio
sociale dello stesso anno, e per stabilire un compenso agli amministratori per l'attività
svolta. L'ente è ben più ampio della propria dirigenza e base sociale, come sarà evidente
nella sezione riservata agli obiettivi ed attività la società ha coinvolto soggetti esterni con
forme di collaborazioni che riverberanno gli effetti sul territorio.
4. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE
I soci e amministratori operano direttamente ed attivamente per l'ente, e nel 2021 sono
stati a loro erogati compensi per euro 10.000,00 netti cadauno. All'organo di controllo è
stato erogato un compenso di euro 1.000,00 (al netto di CPA obbligatoria). La società non
si è avvalsa di lavoro dipendente, ma solo di collaborazioni contrattualizzate con enti
associativi in occasione della manifestazione “Isola Edipo” per garantire l'organizzazione
degli eventi, e con giovani collaboratori che si sono occupati del servizio di sala (rimborsati
per importi di 2/300,00 euro cadauno, per cui è stata rilasciata regolare ricevuta e
adempiuti gli obblighi fiscali conseguenti). Sono state poi necessarie collaborazioni con
professionisti per l'espletamento delle pratiche amministrative. Un prezioso lavoro di
ricerca, gestione redazione testi e coordinamento progetti culturali e terzo settore è svolto

dalla Sig.ra Silvia Jop cui è stato pagato un compenso di euro 7.000,00 regolarmente
fatturato.
Tra i partners esterni: Belmond, Fondaco dei Tedeschi, Giornate Degli Autori/Biennale
Cinema, MYMovies, Intesa San Paolo, Fondazione Fits!, Le Manzane, Meteri,
Tarbouriech, Terre di Sanrocco, Consorzio Sale Della Terra, la Rete Internazionale
dell'Economia Sociale, Coldiretti
Tra le società sponsorizzate: Unifarco SpA, Lunardelli Angelo Snc, MASTER Srl
Latteria Montello S.p.A, Procaffè SpA
5. OBIETTIVI ED ATTIVITÀ
La Edipo Re Impresa Sociale sociale agisce prevalentemente sul territorio Veneto e nello
specifico della laguna di Venezia, realizzando attività artistiche e culturali capaci di
intrecciare innovazione sociale, sviluppo territoriale, inclusione sociale, tutela delle identità
culturali, conservazione e riattivazione delle economie locali e turismo d'eccellenza, etico e
sostenibile attraverso l’attivazione di partnership con istituzioni, imprese e terzo settore. La
Edipo Re Impresa sociale promuove da sei anni la rassegna culturale Isola Edipo cinema, arti, cibo e attualità all’insegna dei diritti e della sostenibilità, che si svolge al
Lido di Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La
rassegna è diventata negli anni un ponte di respiro internazionale capace di unire arte e
inclusione sociale dando vita a una rete di luoghi sempre più condivisi con differenti realtà
sociali, culturali e imprenditoriali impegnate nello sviluppo di attività culturalmente e
eticamente connotate. Nel corso della rassegna ci sono stati:
•

Social Food Festival, un appuntamento realizzato in collaborazione con Coldiretti
e Regione Veneto, assiemea tutte le cooperative sociali italiane con cui la Edipo
Recondivide il Contratto di Rete, durante il quale vengono presentati e assaporati
prodotti enogastronomci a chilometro etico

•

Il “Premio Edipo Re per l’Inclusione”: promosso in collaborazione con l'Università
degli Studi di Padovarientra tra i premi collaterali ufficiali alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2021 la giuria di Isola Edipo, composta da
Paolo Giordano, Lucia Mascino e Giovanni Truppi, ha assegnato un premio ex
aequo, ai film Al Garib di Ameer Fakher Eldin, e Vera sogna il mare di Kaltrina
Krasniq

•

Il cinema dell'inclusione: omaggio ai maestri e alle maestre del cinema
internazionale, conferito a una figura che nel panorama cinematografico mondiale
si èdistinta nel corso della sua carriera per un approccio fortemente inclusivo e

attento all’alterità come spazio disviluppo di uno sguardo nuovo e aperto alle
diversità.
A partire dal 2020, grazie al consolidamento con le Giornate degli Autori e all’incontro con
la realtà della parrocchia di S.Antonio del Lido, la Edipo Re si è impegnata nello sviluppo
di un progetto condiviso di riqualificazione di una sala polifunzionale: spazio per proiezioni,
incontri, laboratori, dibattiti. Il 2021 è stato l’anno di vera e propria inaugurazione della
sala, in seguito ai lavori di ristrutturazione. La nuova sala Ausonia della parrocchia di S.
Antonio è diventata dunque, in occasione della 78. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, il punto d’incontro tra realtà differenti impegnate nello
sviluppo della promozione dei seguenti punti, discussi ai tavoli che sono stati organizzati:
- Pace e disarmo
- Welfare a misura di cittadini tra budget educativi e budget di salute
- Sostenibilità Ambientale
La realizzazione degli incontri ha previsto la partecipazione e l’attivazione di nuove
partnership con interlocutori autorevoli nelle rispettive materie e nei rispettivi ambiti. Tra
questi: Vita Non Profit, La Repubblica - Mondo Solidale, il progetto PFP promosso dalla
Rete Internazionale dell’Economia Sociale e dal Consorzio Sale della Terra grazie al
sostegno di Con I Bambini, la parrocchia di S. Antonio. Gli incontri sono stati
accompagnati da delle proiezioni.
Nel 2021 inoltre La Edipo Re è stata in prima linea nel lavoro sia editoriale che di
coordinamento dell'intero processo di realizzazione di un progetto pubblicato da VITA NO
PROFIT, nato nel corso della pandemia Covid-19 attraverso la collaborazione di oltre 60
soggetti tra istituzioni del Terzo settore, fondazioni, imprese sociali, consorzi, associazioni,
enti ecclesiastici, enti di riferimento dell’economia civile, università e accademie, sindaci,
studiosi ed esponenti sui temi della salute mentale, dell'integrazione sociosanitaria,
dell'applicazione del "metodo Budget di Salute" per la produzione innovativa dei sistemi di
welfare comunitario e generativo, sui temi sopra menzionati.
Nel 2021 sono inoltre proseguiti gli Itinerari esperienziali, dove l'ospite viene
accompagnato, in un viaggio guidato, alla scoperta delle tradizioni, dei sapori, delle storie
degli abitanti di Venezia e delle sue isole.
Come nell'anno 2020 è' stata effettuata l'uscita in barca, in collaborazione con
l'associazione Amici di ViviAutismo onlus, per i ragazzi affetti da disabilità.
6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Nelle tabelle che seguono vi sono dettagliati i dati economico/finanziari dell'esercizio 2021.

Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Attivo
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

350

700

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

350

15.838
16.538

3.311

4.066

86.292
89.603

9.687
13.753

1.426

-

1.426
1.426

-

1.426
91.379

30.291

20.821

2.440

20.821

2.440

13
13

2.371
2.371

626

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

59.191
2.082

11.942
2.875

Totale crediti verso altri

61.273

14.817

82.733

19.628

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

52.413

51.043

3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

5.436
57.849

1.248
52.291

140.582

71.919

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

4.065

1.149

236.026

103.359

1.000

1.000

407

407

16.000
16.407

407

A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Totale altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(1.533)

-

368

(1.533)

16.242

(126)

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.190

4.190

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4.190

4.190

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

1310

-

141768
143.078

48.202
48.202

923

2.659

923

2.659

esigibili entro l'esercizio successivo

2.510

-

Totale acconti

2.510

-

34.224

41.892

34.224

41.892

16.327
16.327

1.566
1.566

8.532

73

8.532

73

10.000
10.000

610
610

Totale debiti
E) Ratei e risconti

219.784
-

99.192
4.293

Totale passivo

236.026

103.359

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti

Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

225.148

85.174

contributi in conto esercizio

3.200

21.000

altri
Totale altri ricavi e proventi

100.134
103.334

59.490
80.490

Totale valore della produzione

328.482

165.664

68.205
156.897

65.871
51.884

73.060

34.693

b) oneri sociali

-

439

Totale costi per il personale

-

439

350

5.630

9.838
10.188

2.105
7.735

11.448
319.798

5.666
166.288

8.684

(624)

374
374

17
17

374

17

2.427
2.427

896
896

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

(2.053)

(879)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

6.631

(1.503)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

6.889

30

(626)
6.263

30

368

(1.533)

imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

368

Imposte sul reddito

6.263

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

2.053

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

8.684

0
10.188
0
793
10.981
19.665

Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0
(18.381)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(5.158)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(2.916)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

(4.293)
(12.907)
(43.655)
(23.990)
(2.053)
(6.263)
(8.316)
(32.306)

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(85.688)

Immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti

15.838

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(1.426)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(71.276)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

3

Accensione finanziamenti

93.137

(Rimborso finanziamenti)

0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

16.000
0
0
109.140

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

5.558

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

51.043

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.248
52.291

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

52.413

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

5.436
57.849

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.751

26.397

28.148

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.051

10.559

11.610

700

15.838

16.538

Costo

1.751

-

1.751

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.401

-

1.401

350

-

350

Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
4.689

11.555

16.244

623

1.868

2.491

4.066

9.687

13.753

Costo

4.749

107.716

112.465

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.438

21.424

22.862

Valore di bilancio

3.311

86.292

89.603

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

1.426

1.426

Totale crediti immobilizzati

1.426

1.426

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

2.440

20.821

20.821

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.371

13

13

-

-

626

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

14.817

61.273

59.191

2.082

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

19.628

82.733

80.025

2.082

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

1.149

4.065

Totale ratei e risconti attivi

1.149

4.065

Tra i contributi incassati vi sono un contributo in conto interessi di euro 330,000 e alcune liberalità
da èersone fisiche per euro 3.200,00. Per l'operatività l'ente si avvale dei ricavi incassati dal
turismo esperenziale e dai proventi della somministrazione di alimenti e bevande durante l'evento
"Isola Edipo", oltre che dalla messa a disposizione della location. Ci sono inoltre ricavi da
sponsorizzazioni, sempre legati all'evento a margine della Mostra del Cinema, per euro 29.807,00.
Nell'anno non sono state organizzate raccolte fondi.
7. ALTRE INFORMAZIONI
Alla data di redazione del presente bilancio sociale non esistono controversie che siano rilevanti ai
fini della rendicontazione sociale.
Si ritiene di informare che nel orso del 2021 l'ente ha deciso di concentrare la propria attività
nell'evento "Isola Edipo" e nella valorizzazione della sala multifunzionale messa a disposizione
dalla Parrocchia di S. Antonio, nell'ottica di ampliarne l'utilizzo anche oltre i giorni dedicati alla
manifestazione. In quest'ottica è stata ceduta l'Imbarcazione "Edipo Re" (che verrà comunque
messa a disposizione dai nuovi proprietari nel corso delle future edizioni di "Isola Edipo") e non
verrà più svolta l'attività relatica al turismo esperenziale.
8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO
Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale l'ente si è dotato di un organo di controllo (sindaco unico),
la cui attività di monitoraggio e gli esiti della stessa sono riportati nella relazione in calce al
presente bilancio, di cui costituisce parte integrante.
Firmato in originale da:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
RIGHETTI SIBIYLLE

Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Dott.ssa Michela Gasperina Naina, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

