
  
 
 

 

Relazione di Missione 2019 
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”, 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 2019 è stato probabilmente un anno determinante caratterizzato dalla preparazione per la messa a 
mare dei blocchi e la costituzione dell’area museale sottomarina in prossimità di Talamone. Nel corso del 
2019 abbiamo programmato e in giugno realizzato la giornata di presentazione della messa a mare dei 
blocchi. In giugno dovevamo riuscire a mettere a mare gli ultimi blocchi scolpiti e a tale scopo abbiamo 
organizzato un evento di presentazione. L’evento si è svolto regolarmente e con notevole successo e 
partecipazione di persone e attivisti. Tuttavia per avverse condizioni meteo marine non abbiamo potute 
procedere con la messa a mare dei blocchi, dovendo rimandare questa attività ad una successiva data. Inoltre 
la società armatrice del pontone si è rifiutata di coordinare il lavoro dei sub per la messa a mare dei blocchi 
anche in data successive, pretendendo che fosse il presidente dell’associazione, da terra ad assumersi questa 
responsabilità. Il presidente, impossibilitato ad assumersi questa responsabilità, ha richiesto alla società la 
restituzione dell’importo pagato in anticipo, e poi ha dovuto far seguire la lettere di un legale, stante il rifiuto 
della società stessa. Il presidente si è dovuto impegnare nell’individuazione di una ulteriore società in grado 
di svolgere i lavori di messa a mare. Questi lavori, sono stati poi eseguiti alla fine di maggio del 2020.    

L’Associazione, a fine 2019, ha confermato la compagine sociale formata da 91 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: 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 
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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 
L’Associazione si trova di fronte alla necessità di verificare l’opportunità di proseguire nell’ulteriore sviluppo 
del Progetto. 

Attività strumentali 
Le attività di promozione hanno visto nel corso del 2019 l’organizzazione dell’evento di messa a mare a cui 
hanno partecipato persone e rappresentanti delle istituzioni. 

 
In fede. 

 Per il Consiglio Direttivo, il Presidente  
 Ippolito Turco 

 

15 giugno 2019 

 


