
  

 
 

 

Relazione di Missione 2012 

 

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” nasce, moralmente, il 10 marzo 2012 nell’ambito di 

un’assemblea privata, poi, formalmente, il 7 aprile 2012 con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo da parte 

dei soci fondatori e infine, pubblicamente, il 29 giugno 2012 con la presentazione pubblica della missione 

dell’Associazione alla presenza delle massime Autorità territoriali. 

La finalità istituzionale è perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile – come previsto dalla 

norma di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - attraverso l’intervento operativo degli associati 

nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, e della promozione della cultura e 

dell'arte. Nell’ambito delle finalità suddette lo scopo dell’associazione è quello di attuare progetti di tutela e 

valorizzazione della natura e dell’ambiente, e di promozione della cultura e dell’arte, nelle aree del Parco 

naturale della Maremma ed in quelle marine e terrestri limitrofe. 

L’azione dell’Associazione è volta a contribuire alla crescita dei livelli di sostenibilità ambientale e socio-

economica del territorio di azione, in particolare con l’obiettivo di permettere il ripristino di adeguati livelli 

di protezione dell’area marina infralitorale e la valorizzazione in termini di turismo culturale del territorio.  

L’associazione ha le caratteristiche di ONLUS ed è stata iscritta il 9 maggio 2012 al Registro degli Enti non 

Profit; essa è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, 

ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo; essa è senza 

scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile. 

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, ed 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. 

In coerenza con quanto sopra, L’Associazione ha lanciato il Progetto “La Casa dei Pesci” volto ad intervenire 

in tutta l’area di mare dal Monte Argentario a Punta Ala, che è una zona di grande valore paesaggistico e 

turistico per la sua biodiversità, realizzando un intervento unitario il cui filo d’Arianna sarà l’arte e creando: 

- un migliore ripopolamento ittico con blocchi di marmo, anche scolpiti da artisti amanti del luogo; 

- un giardino dell'arte marino con opere d'arte attrattive per il turista; 

- dei percorsi ambientali in mare per una fruizione intelligente dei tratti più belli della costa. 

L’Associazione, a fine 2012, ha acquisito una compagine sociale formata da 75 soci di cui 3 imprese. 

Il sistema di governo e controllo dell’Associazione è realizzato in maniera conforme al dettame statutario ed 

il Consiglio Direttivo, accolte le dimissioni di Mariella Poli per motivi familiari, non avendo provveduto ad un 
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reintegro risulta composto da: Lucio Sabbadini (Presidente), Paolo Fanciulli, Cesare Francorsi, 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, tra i quali una menzione speciale deve essere fatta a 

Mariella Poli che ha permesso di coinvolgere artisti di grande valore (Beverly Pepper, Michele Ciribifera, 

Luciano Massari, Girolamo Ciulla ed Emanuele De Reggi), è doveroso rammentare, in primo luogo, Franco 

Barattini, proprietario delle Cave Michelangelo di Carrara, che ha sposato il progetto donando 

all’Associazione 100 blocchi di marmo franco di cava per la realizzazione di dissuasori e sculture, gli artisti che 

hanno donato il loro tempo per realizzare le prime opere ed animare la raccolta fondi estiva (Alessandro 

Babbamini, Giorgio Butini, Massimo Catalani, Stefano Corti, Massimo Lippi, Matteo Maggio), la Fondazione 

Planet Life Economy Foundation, in particolare il suo Presidente Emanuele Plata e il Socio Alessandra 

Lancellotti, per aver svolto con dedizione l’incarico ad essi affidato di ricerca di sponsor e di collaborazioni 

artistiche. 

Attività istituzionali 

In attuazione del Progetto “La Casa dei Pesci”, l’Associazione ha predisposto le condizioni affinché potessero 

essere realizzate le prime opere artistiche che andranno a dare vita a barriere di ripopolamento con forte 

vocazione di attrattività turistica. L’azione è stata realizzata nei limiti delle possibilità economiche ed 

organizzative dell’Associazione e grazie all’indispensabile supporto delle strutture turistiche che hanno 

ospitato gli Artisti e fornito il supporto logistico per la realizzazione delle opere: Residence Il Poderino, 

Talamone, Camping Village Talamone, Camping Village Orbetello, Riva del Sole Resort & SPA e Camping 

Puntala, entrambi a Castiglione della Pescaia. 

Il risultato raggiunto, in termini di quantità (3 opere artistiche pronte e 3 blocchi in lavorazione) e qualità, per 

quanto non sia possibile darne una misurazione degli effetti in termini di realizzazione del Progetto, è del 

tutto positivo. Resta critico il livello di interazione con le Amministrazioni territoriali, le quali, sebbene 

abbiano formalmente patrocinato il Progetto (Provincia di Grosseto, Comuni di Orbetello, Magliano in 

Toscana, Grosseto e Castiglione della Pescaia), non hanno fornito risposte operative circa le opportunità di messa 

in esecuzione a mare dei manufatti artistici e dei blocchi ad uso dissuasione e ripopolamento. In questo senso, non 

è ancora possibile definire un programma di lavoro completo della messa in attuazione dello stesso.  

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

di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati ottenuti. 

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 2012 lo strumento portante dell’Associazione, 

in modo efficiente, permettendo di acquisire una prima autonomia economica, ed 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 

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

Presentazione pubblica Progetto ‘La Casa dei Pesci 

 
Svolta il 29.06.2012 

Responsabile: Lucio Sabbadini  

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

17.05.2012 Copy Service fatt. n.460 
Striscioni pvc 

140,00 29.06.2012 Ricevute Blocchettario 01 
da n. 01 a 24 

540,00 

16.08.2012 Athena Edizioni fatt. 11  
Cartella stampa 

330,56    

TOTALE USCITE -470,56 TOTALE ENTRATE 540,00 

AVANZO 69,44 

 

Relazione illustrativa: 

L’evento di presentazione del Progetto ‘La Casa dei Pesci’ si è svolto presso il Circolo della Vela di Talamone, 

per gentile accoglienza dello stesso, alla presenza delle massime Autorità territoriali ed è stato ampiamente 

relazionato dalla stampa. 

L’evento è stato il momento di avvio della raccolta fondi per la realizzazione del Progetto. Nel corso di essa 

sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 2 

Pescaturismo Sirena di Paolo Fanciulli  

 
Svolta dal 01.07.2012 al 30.09.2012 

Responsabile: Paolo Fanciulli 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

    Ricevute Blocchettario 01 
da n. 25 a 50 

510,00 

    Ricevute Blocchettario 02 
da n. 51 a 100 

735,00 

    Ricevute Blocchettario 05 
n. 45 

10,00 

    Ricevute Blocchettario 06 
da n. 66 a 86 

377,00 

    Ricevute Blocchettario 07 
da n. 11 a 25 

270,00 

TOTALE USCITE -0 TOTALE ENTRATE 1.902,00 

AVANZO 1.902,00 

 

Relazione illustrativa: 

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

attività estiva di pescaturismo una spiegazione del Progetto ‘La Casa dei Pesci’ e la richiesta di elargizioni.  

Ai donatori sono state omaggiate magliette T-shirt. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

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

Evento di scultura estemporanea presso Residence il Poderino - Talamone  

 
Svolta il 08.08.2012 

Responsabile: Paolo Fanciulli 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

   08.08.2012 Ricevute Blocchettario 03 
n. 01 e 50 

1.050,00 

   08.08.2012 Ricevute Blocchettario 04 
da n. 51 a 72 

340,00 

TOTALE USCITE -0 TOTALE ENTRATE 1.390,00 

AVANZO 1.390,00 

 

Relazione illustrativa: 

L’evento si è tenuto grazie al supporto logistico offerto dalla struttura turistica Residence il Poderino di 

Talamone, nel cui giardino l’artista Giorgio Butini ha prodotto in estemporanea la scultura di un blocco di 

marmo fornito dalle Cave Michelangelo di Carrara e movimentato dall’Associazione. 

L’evento ha previsto un momento di presentazione del Progetto, a cure del Consigliere Paolo Fanciulli, e un 

momento dedicato ad assaggi di pesce povero, realizzato coinvolgendo altri volontari. 

L’evento è stata l’occasione per un’ampia raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiate magliette 

T-shirt ai donatori. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

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

Animazione presso Strutture ricettive  

 
Svolta dal 09.08.2012 al 31.08.2012 

Responsabile: Ippolito Turco 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

09.08.2012 BCS ROMA srl-fatt n FA12-
03607-16#1555  (6 poster) 

50,00 02.08.2012 Ricevuta 01/08-12 donazione 
Tirreno srl 

300,00 

11.08.2012 Lett. 11/08 Rimborso spese 
Massimo Lippi 

300,00 28.08.2012 Ricevuta 02/08-12 donazione 
Camping Puntala srl 

500,00 

15.12.2012 Ditta Pescaturismo Sirena di 
Paolo Fanciulli fatt. n. 15 

605,00  Ricevute Blocchettario 04 
da n. 73 a 100 

500,00 

    Ricevute Blocchettario 05 
da n. 01 a 44 

540,00 

    Ricevute Blocchettario 06 
da n. 51 a 65 e da n. 87 a 100 

357,00 

    Ricevute Blocchettario 07 
da n. 01 a 10 

150,00 

    Ricevute Blocchettario 08 
da n. 51 a 100 

630,00 

TOTALE USCITE -955,00 TOTALE ENTRATE 2.977,00 

AVANZO 2.022,00 

 

Relazione illustrativa: 

Nel corso del mese di agosto, grazie al supporto ed all’accoglienza delle strutture ricettive: Orbetello Camping 

Village, Talamone Camping ViIlage, Camping Puntala e Riva del Sole Resort & SPA di Castiglione della Pescaia, 

è stato possibile inserire nelle rispettive programmazioni di animazione di adulti e bambini attività di 

presentazione del Progetto, di laboratorio ludico-didattico sui temi della salvaguardia dell’ambiente, oltre 

che di scultura estemporanea su blocchi di marmo donati dalle Cave Michelangelo e di grigliate di pesce 

povero. Questo ciclo, quasi giornaliero di attività, ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari, oltre che 

di artisti quali Massimo Lippi, Stefano Corti, Matteo Maggio, Massimo Catalani. 

L’evento è stata l’occasione per un’ampia raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiate magliette 

T-shirt ai donatori. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

http://www.lacasadeipesci.org/
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 5 

Presentazione Progetto presso Athena Edizioni a Pietrasanta (MS)  

 
Svolta il 22.09.2012 

Responsabile: Mariella Poli 

 

USCITE ENTRATE 

Data Documento Importo Data Documento Importo 

24.09.2012 Athena Edizioni fatt. 14  250,56 22.09.2012 Ricevute Blocchettario 07 
da n. 26 a 48 

680,00 

TOTALE USCITE 250,56 TOTALE ENTRATE 680,00 

AVANZO 429,44 

 

Relazione illustrativa: 

La presentazione del Progetto è avvenuta grazie alla ospitalità ed al supporto fornito dalla Athena Edizioni. 

L’evento è stata l’occasione per un’ampia raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiate magliette 

T-shirt ai donatori. 

 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Lucio Sabbadini 

http://www.lacasadeipesci.org/

