Relazione di Missione 2013
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 proprio secondo 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 lo
scopo di attuare il Progetto “La Casa dei Pesci” di tutela dell'area marina infralitorale e di valorizzazione in
termini di turismo culturale del territorio, in particolare in riferimento all’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 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 83 soci di cui 4 persone giuridiche.
Il sistema di governo e controllo dell’Associazione è realizzato in maniera conforme al dettame statutario e
il Consiglio Direttivo, non avendo provveduto al reintegro di un membro dimissionario, 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, è doveroso rammentare gli artisti Massimo Lippi e
Massimo Catalani che hanno realizzato eventi e opere 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
In attuazione del Progetto “La Casa dei Pesci”, l’Associazione, ha realizzato diverse iniziative, tra le quali è
importante menzionare che grazie all'attività del socio e artista Massimo Catalani l'Associazione ha
conseguito il patrocinio del Comune di Roma che ha permesso, con il coinvolgimento della propria società

Associazione “Comitato per La Casa dei Pesci” ONLUS
di gestione culturale dei musei capitolini Zètema, la realizzazione di una performance di scultura per "La
Casa dei Pesci" negli spazi aperti antistanti Villa Torlonia a Roma, dal 4 al 17 marzo 2013, supportando
anche la realizzazione di eventi mediatici per l'inaugurazione e la conclusione della performance. In
entrambe le occasioni l'impresa HQF - High Quality Food ha fornito a titolo gratuito un rinfresco per i
convenuti. Una nuova scultura si è così aggiunta a quelle già disponibili, sempre realizzata grazie al marmo
donato dalle Cave Michelangelo di Carrara.
Grazie all'artista Massimo Lippi e all'ospitalità del Camping Village Orbetello si è potuto dare forma al
blocco di marmo rimasto disponibile presso questa struttura dall'anno precedente.
Il risultato raggiunto è del tutto positivo in termini di quantità: 6 opere artistiche pronte e 3 blocchi in
lavorazione.
In riferimento al confronto con le Amministrazioni territoriali (Regione Toscana, Provincia di Grosseto,
Comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, Grosseto e Castiglione della Pescaia), l'anno 2013 è stato
interamente dedicato a maturare e sviluppare un percorso di condivisione che ha finalmente portato alla
sottoscrizione il 27 settembre di un Protocollo di intenti i cui firmatari si impegnano a collaborare ognuno
per quanto di propria competenza al fine di fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'ottenimento dei
permessi di posa in mare dei blocchi di marmo, costituendo un tavolo tecnico che coordinerà le azioni e un
fondo presso la Fondazione Grosseto Cultura per gestire i contributi pubblici da destinare alla Casa dei
Pesci. Il Protocollo, inoltre, assegna alla Fondazione un preciso ruolo di definizione di un progetto culturale per la
valorizzazione del Progetto "La Casa dei Pesci" con interventi a terra. Non è ancora possibile definire un
programma di lavoro completo della messa in attuazione dello stesso, sebbene la promessa delle
Amministrazione sia quella di conseguire una prima messa a mare delle opere prima dell'estate 2014.
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 2013 lo strumento portante
dell’Associazione, in modo efficiente, permettendo di acquisire una prima autonomia economica, 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
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 1
Performance artistica sotto il patrocinio del Comune di Roma presso i Giardini di Villa Torlonia.

Presentazione 26.02.2013 - Performance tenutasi dal 4 al 17.03.2013
Responsabile: Claudia Benincasi
USCITE
Documento

Data

Importo

Data

Importo

18,15

26.03.2013

Ricevute Blocchettario
13/A da n. 01 a 07

36,91

06-07.03.2013

Ricevute Blocchettario
13/A da n. 08 a 12

130,00

218,36

07.03.2013

Donazione su C/C

500,00

10,89

09-17.03.2013

Ricevute Blocchettario
13/B da n. 01 a 15

225,00

46,00

15.03.2013

Donazione su PayPal

300,00

15-26.03.2013 Costi registrazioni PayPal

12,60

17.03.2013

Ricevute Blocchettario
13/C n. 01

20,00

Quota di Costo Magliette
promozionali

185,69

26.03.2013

Donazione su PayPal

50,00

28.02.2013
01.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013

TecnoCopie Fatt. n. 01/203 dd.
28.02.2013 Stampe Plasticate
Europa Ferramenta Fatt. 1.524
dd. 01.03.2013 Colonnine
stradali
Labor Luxus Fatt. n. 26/13 dd.
28.02.2013 1000xDepliants
TecnoCopie Fatt. n. 01/209 dd.
04.03.2013 Stampe Plasticate
Copy Service Fatt. n. 185 dd.
04.03.2013 Poster PVC

ENTRATE
Documento

TOTALE USCITE
AVANZO

528,60

TOTALE ENTRATE

240,00

1.465,00
936,40

Relazione illustrativa:
L’evento di presentazione del Progetto ‘La Casa dei Pesci’ si è svolto presso l'Antica Galleria d'Arte Bosi, per
gentile accoglienza della stessa. La performance artistica di Massimo Catalani, sponsorizzata dal Comune di
Roma e supportata dalla società Zètema di gestione culturale del patrimonio museale capitolino, si è svolta
con il supporto di HQF che ha donato il catering per gli eventi di apertura e di chiusura, alla presenza delle
Autorità territoriali che hanno sponsorizzato e permesso l'evento. L'evento è stato ampiamente relazionato
dai media.
L’evento è stato accompagnato dalla raccolta fondi per la realizzazione del Progetto, anche con il supporto
dei bookshop Zètema di Villa Torlonia. Nel corso di esso sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 2
Evento di presentazione del Progetto - Siena
Svolta il 09.03.2013
Responsabile: Paolo Fanciulli

USCITE
Documento

Data
10.03.2013

Fanciulli Paolo Fatt. n.
01/2013 dd. 10.03.2013 Rist.
Evento 09/03
Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

ENTRATE
Documento

Importo

Data

440,00

09.03.2013

126,01

08.04.2013 Donazione su C/C

50,00

-566,01

TOTALE ENTRATE

2.028,00
1.461,99

Ricevute Blocchettario 13/A
da n. 14 a 35

Importo
1.978,00

Relazione illustrativa:
L’evento si è tenuto grazie al supporto logistico offerto dai Gas della provincia di Siena e Arezzo e del socio
Paolo Fanciulli.
L’evento ha previsto un momento di presentazione del Progetto, a cura 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
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 3
Animazione nell'ambito del Progetto Pesce d'Aprile dei Gas della Lombardia
Svolta dal 16.03 al 08.11.2013
Responsabile: Mauro Fumagalli

USCITE
Documento

Data

Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo
397,92

-397,92

ENTRATE
Documento

Data
16.03.201308.11.2013

Ricevute Blocchettario 13/N
da n. 01 a 50
Ricevute Blocchettario 13/D
06-20.10.2013
da n. 01 a 15
19.12.2013
Donazione su C/C

TOTALE ENTRATE

Importo
1.275,00
152,00
1.500,00

2.927,00
2.529,08

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 di
presentare il Progetto e di provvedere ad un’ampia raccolta di fondi.
Una presentazione specifica con il coinvolgimento dei Consiglieri Paolo Fanciulli e Lucio Sabbadini si è
tenuta a Milano il 22 settembre.
Nel corso degli eventi sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 4
Presenza del Progetto al Green Social Festival Bologna
Svolta il 03.05.2013
Responsabile: Lucio Sabbadini

USCITE
Documento

Data
05.05.2013

Nota spese presenza Green
Social Festival Bologna
Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo
71,15

Data
03.05.2013

ENTRATE
Documento
Ricevute Blocchettario 13/A
da n. 36 a 44

Importo
190,00

46,42

117,57

TOTALE ENTRATE

190,00
72,43

Relazione illustrativa:
La presenza del Progetto con uno specifico stand presso il Green Social Forum di Bologna è avvenuta grazie
alla ospitalità ed al supporto fornito dal socio Planet Life Economy Foundation.
L’evento è stata l’occasione per la presentazione del Progetto ed una raccolta di fondi. Nel corso di essa
sono state omaggiate magliette T-shirt ai donatori.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 5
Pescaturismo Sirena di Paolo Fanciulli

Responsabile: Paolo Fanciulli

USCITE
Documento

Data

28.08.2013 Costi registrazioni PayPal
Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo

17,35
358,12

-375,47

Data

ENTRATE
Documento

10.05.2013 08.07.2013
20.05.2013 29.08.2013
09.07.2013 21.09.2013
28.08.2013

Ricevute Blocchettario 13/A
da n. 45 a 50
Ricevute Blocchettario 09
da n. 01 a 14
Ricevute Blocchettario 13/B
da n. 13 a 49
Donazione su PayPal
Ricevute Blocchettario 13/C
05-27.10.2013
da n. 07 a 08

TOTALE ENTRATE

Importo
110,00
320,00
670,00
500,00
80,00

1.680,00
1.304,53

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 una richiesta di donazioni
per la sua realizzazione.
Ai donatori sono state omaggiate magliette T-shirt.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini
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Rendiconto Raccolta Fondi n. 6
Presentazione Progetto presso Bar il Porto - Talamone
Svolta il 20.08.2013
Responsabile: Massimo Catalani

USCITE
Documento

Data

Quota di Costo Magliette
promozionali

TOTALE USCITE
AVANZO

Importo
13,26

-13,26

Data

ENTRATE
Documento
Ricevute Blocchettario 13/C
da n. 02 a 06

TOTALE ENTRATE

Importo
92,00

92,00
78,74

Relazione illustrativa:
La presentazione del Progetto è avvenuta grazie alla ospitalità del Bar il Porto di Talamone e del supporto
del socio Massimo Catalani.
L’evento è stata l’occasione per una raccolta di fondi. Nel corso di essa sono state omaggiate piccole opere
grafiche di Massimo Catalani e magliette T-shirt ai donatori.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Lucio Sabbadini
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