
  
 
 

 

Relazione di Missione 2018 
 

Il presente documento, che accompagna il Rendiconto consuntivo, espone le attività svolte nell’esercizio e le 
prospettive sociali, venendo ad esprimere il giudizio degli Amministratori sui risultati conseguiti e sulle 
possibilità di sviluppo per gli esercizi a venire. 

Missione e identità 
L’Associazione “Comitato per la Casa dei Pesci” nel settimo 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, continuando 
nell’opera di realizzazione dei blocchi scolpiti destinati al giardino dell’arte sottomarino 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’anno 2018 è stato un ulteriore anno di transizione caratterizzato dalla necessità di ricostruire una base 
operativa indispensabile per rivitalizzare le attività di realizzazione dei blocchi dissuasori scolpiti e le attività 
di raccolta dei fondi destinati alla posa a mare dei blocchi dissuasori e dei blocchi scolpiti. Per poter 
rivitalizzare queste attività nel corso del 2018 abbiamo terminato di rendere operativa la nuova piattaforma 
di crowdfundig realizzata con fondi messi a disposizione dalla Fondazione Grosseto Cultura,  secondo le 
specifiche progettuali individuate dal nuovo consiglio direttivo dell’associazione, nella quale sono state 
pubblicate le campagne di promozione della realizzazione e della messa a mare di blocchi dissuasori. Nel caso 
dei blocchi dissuasori scolpiti, ciascuna campagna viene presentata sulla piattaforma dallo scultore che ha 
realizzato il progetto e che né è anche il promotore. Nel corso del 2018 è stata lanciata una campagna con la 
piattaforma EPPELA che tuttavia non ha raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi definito in partenza. Inoltre 
sono state completate 2 raccolte fondi con la collaborazione di ristoranti affermati di Grosseto. Questa 
attività ha consentito di raccogliere circa 1200 Euro. Inoltre sono stati ricevuti Euro 3000,00 dal Circolo 
nautico di Talamone. 

L’Associazione, a fine 2018, ha confermato la compagine sociale formata da 91 soci di cui 5 persone giuridiche. 

Siamo riusciti ad ottenere la conferma dell’impegno alla realizzazione di ulteriori blocchi da parte di importanti 
scultori.  

Infine nel corso del 2018 è stata realizzata la mostra dei bozzetti in gesso delle opere da realizzare o già realizzate 
e da mettere a mare 
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Il sistema di governo e controllo dell’Associazione è realizzato in maniera conforme al dettame statutario e il 
Consiglio Direttivo risulta composto da: Ippolito Turco (Presidente), Paolo Fanciulli, Sergio Turco. Le funzioni 
amministrative sono nella responsabilità del Presidente. 

Si confermano le criticità di gestione come l’impossibilità a cambiare qualsiasi articolo dello Statuto. Anche 
la semplice necessità di cambiare l’indirizzo dell’associazione che di fatto non potrà più essere presso la sede 
attuale, è di fatto impossibile a causa della scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale (partecipazione alle 
assemblee). A questo proposito confermiamo la necessità di istituire una quota annuale di associazione da 
versare per rinnovare l’iscrizione ed una differente definizione delle regole di delibera dei soci in sede di 
assemblea straordinaria che dovrebbero poter deliberare a maggioranza degli intervenuti e non sulla base 
del voto favorevole di ¼ degli associati. E’ confermato che lo statuto, nella formulazione attuale, non 
consente nessuno dei suddetti cambiamenti, infatti i criteri per la validità dell’assemblea e per l’espressione 
delle votazioni sono legati alla presenza di almeno ¼ dei soci iscritti e non alla maggioranza dei soci presenti 
in assemblea. Nel corso del 2019 potrebbe essere necessario intraprendere le necessarie azioni per 
procedere ad un adeguamento dello statuto, anche tenendo conto del fatto che questi problemi derivano 
dall’inadempimento dell’obbligo dei soci di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, obbligo 
previsto dall’articolo 6 dello statuto, e che questo inadempimento è sanzionabile con la radiazione 
dell’associato, come previsto dall’articolo 7 dello statuto. Questa sembra essere la unica strada da percorrere 
per poter ricorrere ai correttivi delle norme statutarie indispensabili ad un efficace gestione dell’associazione 
senza subire gli effetti della non partecipazione dei soci alle assemblee.  

Attività istituzionali 
Sul fronte delle risorse, L’Associazione deve dimostrare di saper sviluppare una maggiore capacità di 
attrazione di risorse, e di essere capace di proseguire nella realizzazione pratica del Progetto. Nel corso del 
2018 i contatti con imprenditori e privati cittadini hanno iniziato a produrre effetti in termini di donazioni e 
soprattutto di promesse di donazioni che dovrebbero concretizzarsi nel corso del  2019. Le attività previste 
di messa a mare di altri 5 blocchi scolpiti sono state rimandate al 2019 per la mancanza di disponibilità di un 
pontone. 

Attività strumentali 
Le attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale hanno avuto nel corso del 2018 lo stesso andamento 
riscontrato nel corso dell’esercizio 2017. Auspichiamo che nel corso del biennio 2019-2020 e grazie alle 
attività messe in cantiere dal nuovo consiglio direttivo con la Fondazione Grosseto Cultura e con i comuni del 
territorio maremmano si riesca a ripartire con le attività di promozione e di finanziamento dell’associazione 
onde riuscire a dare un ulteriore importante contributo alla realizzazione del progetto. 

 
In fede. 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Ippolito Turco 

 

25 febbraio 2019 

 


