Relazione di Missione 2015
Il presente documento, che accompagna il Bilancio, espone le attività svolte nell’esercizio e le prospettive
sociali, venendo ad esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti.
Missione e identità
L’Associazione “Comitato per la Casa dei Pesci” nel quarto anno di attività, in linea con la finalità di
perseguire intenti di solidarietà sociale e civile, attraverso l’intervento nei settori della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente, e della promozione della cultura e dell'arte, ha proseguito
nell'attuazione del Progetto “La Casa dei Pesci” di tutela dell'area marina infralitorale e di valorizzazione in
termini di turismo culturale del territorio, nell’area di mare dal Monte Argentario a Punta Ala, in
particolare, conseguendo la realizzazione delle prime due barriere di dissuasione della pesca a strascico
illegale nell’infralitorale antistante la spiaggia di Marina di Alberese (GR) e la prima realizzazione del
giardino dell’arte sottomarina nelle acque prospicienti Talamone (GR).
L’associazione mantiene la propria condizione di essere senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per
gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile, e la caratteristica di ONLUS iscritta al
Registro degli Enti non Profit, nonché il suo carattere apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da
qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale,
nazionale o locale di governo.
L’Associazione attua un sistema di valori e di principi di responsabilità dei cittadini per il bene collettivo che
orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei soci, e identifica un profilo identitario del
tutto originale teso ad attuare un crowdfundig project con finalità pubbliche. In questa linea, i soggetti
destinatari dell’attività dell’Associazione sono da identificare in tutti i cittadini residenti nell’area di azione o
turisti della stessa, o semplicemente donatori che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino.
L’Associazione, a fine 2015, ha acquisito una compagine sociale formata da 87 soci di cui 5 persone giuridiche.
Il sistema di governo e controllo dell’Associazione è realizzato in maniera conforme al dettame statutario e il
Consiglio Direttivo risulta composto da: Lucio Sabbadini (Presidente), Paolo Fanciulli, Mauro Fumagalli, Ippolito
Turco (dimissionario), Luca Varaglioti. Le funzioni amministrative sono nella responsabilità del Presidente.
L’attività dell’Associazione ha fortemente beneficiato delle sole risorse volontarie di soci e terzi, tra cui, in
particolare, oltre ai Membri del Consiglio Direttivo, è doveroso rammentare il contributo degli artisti per la
finalità dell'Associazione, in particolare quello di Massimo Lippi che ha dedicato il massimo impegno per
realizzare 20 opere, di Emily Young che ha realizzato 2 opere e impostate altre 2, e di Massimo Catalani e
Giorgio Butini, come meglio illustrato nel seguito. E' inoltre stato fondamentale per la vita dell'Associazione
l'apporto fornito dai GAS (gruppi di acquisto solidale) della Lombardia e dei donatori speciali raccolti per opera di
Marco Bacci, che con il loro decisivo intervento hanno permesso la realizzazione del primo intervento. Infine, per
la realizzazione di questo, è stato indispensabile il supporto tecnico e finanziario della Provincia di Grosseto
che ha curato e sostenuto la messa in opera delle barriere e la messa in mare delle opere a Talamone.
Attività istituzionali
L'attività che ha focalizzato le risorse dell'Associazione nel corso dell'esercizio di riferimento è stata quella
volta alla realizzazione del primo intervento relativo al Progetto "La Casa dei Pesci"; attività che si è
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completata nel mese di maggio con la messa in mare di due barriere di dissuasione, ciascuna di 10 blocchi di
marmo scolpito, dai 6 ai 12 metri di profondità, ortogonalmente alla spiaggia di Marina di Alberese, e di Colle
Lungo, e con la messa in mare di 4 opere artistiche nelle acque di balneazione di Talamone, rispettivamente
2 tra il Faro e lo stabilimento balneare ‘Bagno delle Donne’ e 2 a nord del Faro nella Baia del Cannone.
L’intervento è stato possibile grazie alla destinazione all'opera di messa a mare di dissuasori e opere (nel
numero di 25 circa) da parte della Provincia di Grosseto, d'accordo con la Regione Toscana, di circa 35 mila
euro di fondi residuali da altri interventi con finalità ambientale all'attuazione del Progetto “La Casa dei
Pesci”, in stretta sinergia con l’Associazione che ha reso disponibili franco banchina i blocchi lavorati.
Con questo obiettivo è stata intensificata l'attività di realizzazione di opere artistiche, che – grazie alla
ampia e generosa disponibilità dell’artista Massimo Lippi – a permesso di mettere in mare solo opere d’arte.
Sul fronte delle risorse, L’Associazione ha dimostrato ancora di saper sviluppare una forte attività di
attrazione di risorse, riuscendo ad incrementare, nonostante l’onere realizzativo del primo intervento, le
liquidità da portare a nuovo, dimostrandosi capace di proseguire nella realizzazione pratica del Progetto.
Attività strumentali
L’Attività “strumentale” (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie), per il
cui dettaglio si rimanda alle schede allegate, è stata nell’esercizio 2015 lo strumento portante
dell’Associazione, in modo efficiente, permettendo di acquisire una capacità economica incrementale, e
efficace per l’importante ritorno di immagine e di sostegno che è stato possibile acquisire in piena coerenza
con gli obiettivi di missione.
In fede.
Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini

15 febbraio 2016
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 1
Comunicazione diretta verso i potenziali donatori

Svolta nel 2015
Responsabile: Paolo Fanciulli
USCITE
Documento

Data

23.4.2015
29.04.2015

26.05.2015

02.07.2015
20.09.2015
26.09.2015

Ditta Biancone Giannantonio
fatt. n. 528 dd. 23.04.’15 x targhe
Ditta Biancone Giannantonio
fatt. n. 560 dd. 29.04.’15 x targhe

Invio cartella stampa e catalogo a
Donatore
Costo PayPall di registrazione
donazione
Quota di Costo Magliette
promozionali
Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

ENTRATE
Documento

Importo

06.01.2015
23.01.2015

Donazione su c/c
Donazione su c/c

50,00
5.000,00

741,76

28.04.2015

Donazione su c/c

100,00

234,24

05.05.2015

Donazione su c/c

1.000,00

06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
12.05.2015
18.05.2015
22.05.2015

Donazione su c/c
Donazione su c/c
Donazione su c/c
Donazione su c/c
Donazione su c/c
Donazione su c/c

2.000,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00

25.05.2015

Donazione su c/c

1.000,00

29.05.2015

Donazione su c/c

1.000,00

0,69

02.07.2015

Donazione su PayPal

26,53

20.09.2015

26,53

26.09.2015

Importo

Data

15,35

1.045,10

10,00

Ricevute 13/P da 06
a 08
Ricevute 13/O da 01
a 04

TOTALE ENTRATE

80,00
80,00

24.320,00
23.274,90

Relazione illustrativa:
L’attività di raccolta fondi è stata realizzata con contatto diretto dei donatori o per il tramite di ‘passa
parola’, grazie all’efficacia relazionale e comunicativa del Consigliere incaricato, testimonial del Progetto.
Ai principali donatori sono stati intitolate le opere messe in mare nel corso della realizzazione del primo
intervento, applicando su di esse targhe in ottone a futura memoria.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini

15 febbraio 2016
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 2
Evento di presentazione Progetto 11/05/2015
Responsabile: Lucio Sabbadini

USCITE
Documento

Data

Quota di Costo Magliette
11.05.2015
promozionali
Tipografia Labor fatt. n.
12.05.2015 050/2015 dd. 07.05.2015
Cartelle Stampa 11/05

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo
106,11

Data

ENTRATE
Documento

Ricevute Blocchettario 13/M
11.05.2015
da n. 16 a 25

575,75 22.07.2014 Donazione su c/c

-681,86

TOTALE ENTRATE

Importo
290,00
60,00

350,00
-331,76

Relazione illustrativa:
L’evento, realizzato come noto con la massima partecipazione di autorità, aderenti e sponsor, è stata
l’occasione per una presentazione alla stampa e alla cittadinanza del Progetto, in occasione della messa a
mare delle prime barriere e delle prime opere del giardino dell’arte sottomarino.
L’evento si è svolto grazie alla disponibilità e alle donazioni materiali e immateriali di moltissime persone e
organizzazioni.
L’evento è stata anche l’occasione per una piccola raccolta fondi. Ai donatori sono state omaggiate
magliette T-shirt.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini

15 febbraio 2016
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 3
Serata promozionale con testimonial al SNIPE World Champinship 2015 – Talamone GR
Svolta il 21.09.2015
Responsabile: Lucio Sabbadini

USCITE
Documento

Data
04.09.2015

18.09.2015

25.11.2015

Tipografia Labor fatt. n.
092/2015 dd. 02.09.2015
Inviti evento 15/09
Grafica&Stampa
Immagine fatt. n. 183 dd.
18.09.2015 Poster
SW2015
Autotrasporti Corsi Fabio
fatt. n. 318 dd.
30.09.2015
Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo

ENTRATE
Documento

Data

147,65
15.09.2015

Ricevute Blocchettario 13/P da
n. 01 a 05

Importo
80,00

120,00

794,50
13,26

-1075,41

TOTALE ENTRATE

80,00
-995,41

Relazione illustrativa:
L’evento è stata l’occasione di presentazione del Progetto in una serata culturale durante il campionato
mondiale SNIPE tenutosi a Talamone nel mese di settembre, grazie alla disponibilità dell’artista Emily
Young. Un opera della stessa ha accolto i visitatori durante tutta la manifestazione.
Nel corso degli eventi sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini

15 febbraio 2016
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