
  

 
 

 

Relazione di Missione 2014 

 

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 terzo 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, in particolare nell’area di mare dal Monte Argentario a Punta Ala.  

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 semplicemente turisti della stessa. 

L’Associazione, a fine 2013, ha acquisito una compagine sociale formata da 84 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, rinnovato dall'Assemblea con riduzione da 7 a 5 dei membri, risulta composto da: 

Lucio Sabbadini (Presidente), Paolo Fanciulli, Mauro Fumagalli, Ippolito Turco, 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 l'artista Massimo Catalani che 

ha realizzato un evento e un'opera per la finalità dell'Associazione, come meglio illustrato nel seguito. E' 

inoltre stato fondamentale per la vita dell'Associazione l'apporto fornito dai GAS (gruppi di acquisto solidale) 

delle province di Siena e Arezzo e della Lombardia, che hanno adottato il Progetto, sostenendolo con vigore. 

Attività istituzionali 

L'attività che ha focalizzato le risorse dell'Associazione nel corso dell'esercizio di riferimento è stata quella 

volta al completamento dell'iter autorizzativo relativo al Progetto "La Casa dei Pesci"; attività che si è 

completata nel mese di agosto con l'ottenimento in sede di conferenza dei Servizi dell'autorizzazione della 

fase attuativa in mare del Progetto, ovvero alla messa in mare di n. 300 dissuasori della pesca a strascico 

illegale e di opere artistiche nelle zone di balneazione di Talamone e Castiglione della Pescaia. 

In autunno, è stato inoltre possibile ottenere che la Provincia di Grosseto destinasse, d'accordo con la Regione 

Toscana, una significativa cifra di fondi residuali di altri interventi con finalità ambientale all'attuazione del 

Progetto “La Casa dei Pesci”, in stretta sinergia con l’Associazione, ovvero destinandoli all'opera di messa a 

mare di dissuasori e opere (nel numero di 75 circa) resi disponibili franco banchina dall'Associazione. 
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Questa importante disponibilità, a supporto di quelle dell'Associazione, permetterà di conseguire una prima 

messa a mare di blocchi nella primavera 2015.  

In parallelo, seppure in maniera del tutto più contenuta, è proseguita l'attività di realizzazione di opere 

artistiche, che a chiusura d'anno porta la disponibilità, in termini di quantità, a: 7 opere artistiche pronte e 5 

blocchi in lavorazione. 

In questo ambito, l'intervento più importante è relativo alla disponibilità offerta dall'Amministrazione 

Comunale di Barga (LU), che ha adottato il nostro progetto nell'ambito del Festival artistico che si svolge 

nelle vie cittadine ed ha assunto su di sé i costi per la realizzazione di un'opera da parte di Massimo 

Catalani, da destinare alla Casa dei Pesci. 

In chiusura d'anno, due ulteriori eventi sono arrivati a consolidare l'azione dell'Associazione: l'acquisizione 

di un importante finanziamento da parte di Greenpeace Italia e l'acquisizione del pieno supporto operativo 

- ospitalità di artisti e logistica per le operazioni di scultura - ed economico da parte di un importante 

imprenditore vitivinicolo toscano. 

Sul fronte delle risorse, L’Associazione ha dimostrato ancora di saper sviluppare una forte attività, 

minimizzando le risorse utilizzate per incrementare le liquidità da portare a nuovo per la realizzazione 

pratica degli interventi di 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 2014 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 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 1 

Animazione nell'ambito del Progetto Pesce d'Aprile dei Gas della Lombardia 

 

Svolta nel marzo 2014 

Responsabile: Mauro Fumagalli 

  

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

   18.03.2015 Donazione su c/c 550,00 

   18.03.2015 Donazione su c/c 200,00 

   29.03.2015 Ricevuta 13F/01 400,00 

TOTALE USCITE 00 TOTALE ENTRATE 1.150,00 

AVANZO  1.150,00 

 

Relazione illustrativa: 

I Gas della Lombardia, promotori del Progetto Pesce d'Aprile, hanno confermato anche quest'anno il loro 

ampio supporto al Progetto La Casa dei Pesci, facendosi promotori nelle loro occasioni aggregative 

- Progetto Pesce d'Aprile - di presentare il Progetto e di provvedere ad un’ampia raccolta di fondi. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/


Associazione “Comitato per La Casa dei Pesci” ONLUS 
 

 
 Associazione ‘Comitato per la Casa dei Pesci’ ONLUS - C.F. 92076500534 

c/o Centro visite Parco della Maremma - Via del Bersagliere 7/9, 58100 Alberese (Grosseto) 

lacasadeipesci@gmail.com - www.lacasadeipesci.org 

Rendiconto Raccolta Fondi n. 2 

Pescaturismo Sirena di Paolo Fanciulli   

 
Responsabile: Paolo Fanciulli 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

 
Quota di Costo Magliette 
promozionali 

490,76 
26.04.2014 

- 
27.08.2014 

Ricevute Blocchettario 13/F 
n. 02, da n. 15 a 20, da n. 40 
a 42 

270,00 

   22.07.2014 
Ricevute Blocchettario 13/H 
da n. 01 a 32 

535,00 

   
18.08.2014 

- 
13.09.2014 

Ricevute Blocchettario 13/E 
n. 01 e 02 

170,00 

TOTALE USCITE -490,76 TOTALE ENTRATE 975,00 

AVANZO 484,24 

 

Relazione illustrativa: 

Il Consigliere Paolo Fanciulli ha accettato di integrare nell’ambito dell’illustrazione didattica della propria 

attività di pescaturismo una spiegazione del Progetto ‘La Casa dei Pesci’ e una richiesta di donazioni per la 

sua realizzazione.  

Ai donatori sono state omaggiate magliette T-shirt. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 3 

Serata promozionale con testimonial 

 
Svolta il 21.06.2014 

Responsabile: Ippolito Turco 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

 
Quota di Costo Magliette 
promozionali 

72,95 21.06.2014 
Ricevute Blocchettario 13/F 
da n. 03 a 14 

235,00 

TOTALE USCITE -72,95 TOTALE ENTRATE 235,00 

AVANZO 162,05 

 

Relazione illustrativa: 

L'incontro si è svolto in occasione dell'Assemblea sociale e grazie alla disponibilità accordataci da parte di 

testimonial di primo livello, Umberto Pellizzari e Marco Bardi con le 'storie' vissute di mare, e il Presidente 

della Provincia di Grosseto Leonardo Marras.  

Nel corso degli eventi sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 4 

Presentazione Progetto presso Bar May Flower di Talamone 

 
Svolta il 10.08.2014 

Responsabile: Paolo Fanciulli 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

   10.08.2014 
Ricevute Blocchettario 13/F 
da n. 21 a 39 

220,00 

TOTALE USCITE 0,00 TOTALE ENTRATE 220,00 

AVANZO 220,00 

 

Relazione illustrativa: 

La presentazione del Progetto è avvenuta grazie alla ospitalità del Bar May Flower di Talamone e del 

supporto del socio Paolo Fanciulli e Consorte. 

L’evento è stata l’occasione per una raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiati assaggi di 

prodotti ittici della ditta Fanciulli. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/


Associazione “Comitato per La Casa dei Pesci” ONLUS 
 

 
 Associazione ‘Comitato per la Casa dei Pesci’ ONLUS - C.F. 92076500534 

c/o Centro visite Parco della Maremma - Via del Bersagliere 7/9, 58100 Alberese (Grosseto) 

lacasadeipesci@gmail.com - www.lacasadeipesci.org 

Rendiconto Raccolta Fondi n. 5 

Presentazione Progetto presso Barga  

 
Svolta il 05.09.2014 

Responsabile: Massimo Catalani 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

 
  05.09.2014 

Ricevute Blocchettario 14 
da n. 01 a 06 

270,00 

TOTALE USCITE 0,00 TOTALE ENTRATE 270,00 

AVANZO 270,00 

 

Relazione illustrativa: 

La presentazione del Progetto è avvenuta grazie alla ospitalità della municipalità di Barga (LU) e del 

supporto dei soci Massimo Catalani e Paolo Fanciulli. 

L’evento è stata l’occasione per una raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiati prodotti  ittici 

della Ditta Fanciulli. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 6 

Presentazione Progetto presso lo Studio del Maestro Massimo Catalani in Roma 

 
Svolta il 11.11.2013 

Responsabile: Massimo Catalani 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

 
  11.11.2014 

Ricevute Blocchettario 13/F 
da n. 43 a 50 

550,00 

 
  11.11.2014 

Ricevute Blocchettario 13/H 
da n. 33 a 50 

1.350,00 

11.11.2014 
Fanciulli Paolo fatt. 07-14 dd. 
11.11.2014 servizio di 
ittiturismo 

400,00 11.11.2014 
Ricevute Blocchettario 13/M 
da n. 01 a 15 1.200,00 

   13.11.2014 Donazione su c/c 100,00 

13.11.2014 Costi registrazioni PayPal 3,75 13.11.2014 Donazione su PayPal 100,00 

   05.12.2014 Donazione su c/c 200,00 

TOTALE USCITE 403,75 TOTALE ENTRATE 3.500,00 

AVANZO 3.096,25 

 

Relazione illustrativa: 

La presentazione del Progetto è avvenuta grazie alla ospitalità del socio Massimo Catalani presso il suo 

studio. 

L’evento è stata l’occasione per una raccolta di fondi. Nel corso di essa è stata offerta ai donatori una cena 

realizzata anche con i prodotti ittici della Ditta Fanciulli. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

 

15 febbraio 2015 

 

 

http://www.lacasadeipesci.org/

