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Lettera della
Presidente

Questo bilancio sociale rappresenta per noi un importante appuntamento, perché si inserisce in una
fase di passaggio che dovrà portare la Fondazione Marmo Onlus alla piena maturità. Come potete
notare sfogliando le pagine che seguono, nel momento in cui la Fondazione, dopo la stagione della
costruzione e di partenza condotta dalla presidente Erich Lucchetti e dal coordinatore Andrea
Balestri, si avviava ad una sua stabilizzazione all’interno del panorama delle attività sociali e culturali
della provincia di Massa Carrara, l’emergenza Covid-19 ne ha modificato in maniera urgente azioni e
propositi. È stato sviluppato un piano di finanziamento straordinario e un piano di azione altrettanto
straordinario volto a sostenere dal punto di vista sanitario e socio-economico i nostri territori. Così
da aiutare le istituzioni pubbliche, a partire dal Nuovo Ospedale Apuano e dal Comune di Carrara
impegnate sul fronte delle emergenze causate dalla pandemia.
È stato un periodo in cui abbiamo dovuto rispondere con azioni immediate a una situazione
eccezionale che ha messo naturalmente in secondo piano le attività strategiche che ci eravamo
proposti fin dall’insediamento della mia presidenza e della nomina della nuova coordinatrice.
È evidente che questa eccezionalità non è ancora superata. Tuttavia è necessario iniziare a pensare
alle azioni fuori da una logica emergenziale per predisporre piani d’intervento a medio e lungo
termine. Progetti che, come potrete vedere sfogliando questo bilancio sociale, troverete indicati
lungo alcune vie maestre, ma che sono riassumibili sostanzialmente lungo una direzione unica e cioè
il ruolo che la nostra Fondazione potrà svolgere nei prossimi mesi e nei prossimi anni per la
ricostruzione educativa, sociale e culturale, e indirettamente economica, del territorio.
Per la nostra Fondazione è fondamentale il ruolo dell’istruzione: siamo convinti che il futuro della
nostra zona dipenda proprio da questo tema. Per questo motivo un impegno rilevante della Fondazione
sarà rivolto proprio alla formazione delle nostre ragazze e ragazzi, supportando le scuole del territorio
nel potenziamento di un’offerta formativa di qualità e sostenendo le eccellenze.
Un progetto importante di cui abbiamo già iniziato a dare dimostrazione concreta collaborando con
gli istituti del territorio e realizzando master di alta formazione post universitaria in collaborazione
con il Politecnico di Torino. L’obiettivo che ci proponiamo sarà fare di Carrara il più grande centro di
formazione al mondo nella pietra naturale in tutti gli aspetti che la riguardano: arte, meccanica,
ingegneria, geologia, marketing. Ci poniamo il traguardo di costruire a Carrara una grande
infrastruttura scolastica che metta in rete le scuole medie superiori, l’istruzione tecnica, la formazione
universitaria, i master di specializzazione post universitari.
È un progetto ambizioso ma che consente alla Fondazione Marmo Onlus di rispondere pienamente
alla ragione per cui è stata creata: contribuire a rendere la propria comunità più prospera, più felice
e più unita.
Bernarda Franchi
Presidente Fondazione Marmo
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Introduzione e note
metodologiche

Il Bilancio Sociale è lo “strumento di
rendicontazione” che offre “un’informativa
strutturata e puntuale sull’attività svolta”, che
permette alla Fondazione di monitorare e
valutare internamente il risultato della propria
attività, nonché di renderne conto e diffonderlo
verso gli stakeholders.
La metodologia di riferimento per la sua
redazione è quella indicata dalle Linee Guida
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, come previsto per gli Enti del Terzo
Settore.
La raccolta delle informazioni e la redazione
del presente rendiconto è stata effettuata
attendendosi ai principi di “rilevanza,
completezza,
trasparenza,
neutralità,
competenza
di
periodo,
comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità
ed autonomia delle terze parti”, il cui rispetto è
stato verificato dal competente Organo di
Revisione.
Il C.d.A. della Fondazione Marmo già per
l’anno 2019 aveva proposto il Bilancio Sociale
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come
forma
di
rendicontazione
e
comunicazione per trasparenza nei confronti
degli stakeholders; per l’anno 2020, in
considerazione dell’ammontare della raccolta
fondi effettuata nello stesso anno (superiore
ad 1.000.000 di euro) la redazione del
documento rientra tra gli obblighi dell’ente ai
sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore
(CTS), D.lgs. 117/2017.
La Fondazione Marmo si è fatta promotrice
di una serie di iniziative la cui pianificazione è
stata elaborata dagli organi sociali a seguito di
una intensa attività di incontri con imprese,
enti, istituzioni ed associazioni, che hanno
consentito il monitoraggio delle esigenze del
territorio. Le richieste di contributo sono state
attentamente
vagliate
e
selezionate,
valutandole sotto molteplici aspetti partendo
dal contenuto del progetto fino alla valutazione
dell’impatto sul territorio.
Il Bilancio Sociale della Fondazione ha
l’obiettivo di presentare agli Stakeholders
informazioni chiare e trasparenti in merito alle

attività svolte ed ai risultati ottenuti nel corso
dell’anno sociale che, ricordiamo, inizia il 1°
gennaio e si conclude il 31 dicembre.
In particolare, in questa edizione del Bilancio
Sociale, dopo un breve excursus sui contributi
“ordinari” erogati - quasi totalmente già
deliberati nel 2019 – viene messa in evidenza la
grande campagna di raccolta ed erogazione
fondi finalizzata al contrasto degli effetti della
pandemia da Covid-19 e le sue molteplici
conseguenze. D’altra parte, il sostegno
all’assistenza socio-sanitaria è una chiara
finalità statutaria della Fondazione che,
pertanto, si è sentita doverosamente chiamata
ad intervenire mettendo in gioco eccezionali
risorse economiche ed umane.
La gestione della Fondazione nell’anno
2020, guidata dalla Presidente Bernarda
Franchi, è stata significativamente segnata
dall’evento pandemico che l’ha contratta a
modificare le linee d’intervento.
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Mission, valori e
finalità

La Fondazione Marmo Onlus è stata costituita nel 2017 da un gruppo di
imprenditori del settore lapideo o a questo vicini, i 16 Soci Fondatori, con
l’obiettivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a
beneficio del territorio di Massa-Carrara e della sua popolazione. In
particolare “promuove e sostiene progetti nei settori dell’assistenza sociale
e sociosanitaria, delle emergenze, della tutela del patrimonio artistico e
dell’ambiente, della formazione, della cultura, dello sport, della promozione
di nuove attività imprenditoriali, della ricerca e della riqualificazione di aree
pubbliche e di edifici inutilizzati”.1
Il suo è un progetto originale, che si colloca nell’intersezione tra le mission
delle Fondazioni di Impresa e quelle di Comunità; persegue i propri fini
statutari erogando risorse prevalentemente ad enti pubblici, sistema
sanitario, scuole, associazioni di volontariato, culturali, ed altre realtà del
terzo settore operanti sul territorio; incentiva progetti in grado di generare
cambiamenti che rafforzano la convivenza e il senso civico della comunità.
Volontà comune dei Soci, che ha portato alla costituzione dell’ente, è che
l’attività della Fondazione, con interventi diretti e con erogazione di contributi
a terzi, sia finalizzata a supportare la qualità della vita e la crescita
economica, sociale e culturale del territorio.
Nei primi 3 anni di vita la Fondazione ha gettato le basi per lo sviluppo di una
progettualità propria efficace e consapevole, in grado di rispondere alle
esigenze del territorio attraverso azioni che riflettono i suoi principi e scopi,
intercettando anche gli obiettivi condivisi e le buone pratiche degli organismi
che si occupano di sostegno e sviluppo delle comunità.

Ph. credits Danae Project

Come indicato in Statuto e nel suo Atto Costitutivo, l’ambito di azione
prioritario e quasi esclusivo è quello territoriale, corrispondente alla
provincia di Massa-Carrara. Non effettuando attività di tipo commerciale, la
Fondazione non ha P.IVA, ma opera con C.F. 92044430459.

1
5

Statuto Fondazione Marmo Onlus, art. 2
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Lo statuto

Lo statuto è l’atto normativo fondamentale che disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Ente. Tali compiti sono volti al raggiungimento delle
finalità ideali che hanno condotto alla Fondazione medesima.
Lo Statuto della Fondazione è stato modificato il 16 luglio 2019 per adeguarsi
alle disposizioni normative previste dal nuovo “Codice del Terzo Settore”.
Come disciplinato dall’art. 2 del nuovo statuto la Fondazione “persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a beneficio del territorio di
Massa Carrara e della sua popolazione tramite attività di interesse generale
e erogazione di beni, denaro o servizi, attività, attualmente, indicate all’art 5,
comma 1, lettera “u” del “Codice del Terzo settore”.
In particolare, promuove e sostiene progetti nei settori dell’assistenza
sociale e sociosanitaria, delle emergenze, della tutela del patrimonio
artistico e dell’ambiente, della formazione, della cultura, dello sport, della
promozione di nuove attività imprenditoriali, della ricerca e della
riqualificazione di aree pubbliche e di edifici inutilizzati”.
Come prevede lo stesso testo statutario sopra richiamato la Fondazione
può inoltre svolgere, fermo restando il divieto di distribuzione di utile, una
serie di attività considerate strumentali al raggiungimento delle finalità
istituzionali che hanno portato alla sua costituzione.
Le finalità statutarie della Fondazione richiedono, nella loro gestione pratica,
l’ascolto attivo delle altre realtà (associazioni, organizzazioni di volontariato,
enti pubblici) che operano sul territorio a beneficio della cittadinanza.
Questo criterio ha permesso nel 2020 di adoperarsi prontamente ed
efficacemente per dare risposta alle richieste urgenti ed emergenziali della
comunità.
Come già anticipato, l’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia, ha
modificato i piani d’intervento istituzionali già programmati.
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Struttura, governo e
amministrazione

La Fondazione Marmo Onlus nasce come progetto dei Soci Fondatori, ad
affiancare i quali il nuovo Statuto (ETS) ha introdotto la figura dei Soci
Onorari. Entrambi sono membri con diritto di voto dell’Assemblea dei Soci,
alla quale sono attribuiti i poteri di stabilire gli obiettivi da perseguire, di
nominare CDA e Organo di controllo e di modificare lo Statuto.

Soci fondatori
(2017)

Soci onorari
(2020)

La base sociale della Fondazione è quindi costituita dai 15 soci Fondatori
(inizialmente erano 16) e dai 3 Soci Onorari.

Marco Borghini
Alessandro Corsi
Ferruccio Corsi
Marco De Angelis
Alberto Franchi
Bernarda Franchi
Roberto Graziani
Erich Lucchetti
Andrea Luciani
Gino Mazzi
Giulio Pegollo
Anselmo Ricci
Andrea Rossi
Carlo Vanelli
Simonetta Vanelli
Matteo Venturi

Cesare Antognoli
Barbara Majello
Fabrizio Santucci

Inoltre, è riconosciuta la qualifica di “Sostenitori” alle persone fisiche o
giuridiche che in un determinato esercizio effettuano donazioni alla
Fondazione (come riportato più avanti alle pag. 9). I soci “Sostenitori” sono
invitati ad assistere alle Assemblee della Fondazione senza diritto di voto.
Il governo della Fondazione è riservato al Consiglio di Amministrazione,
composto da 15 Consiglieri nominati tra i Soci Fondatori ed Onorari. L’ampia
coincidenza tra i soci Fondatori ed onorari con il Consiglio di Amministrazione
favorisce la circolazione delle informazioni e la condivisione delle decisioni
relative all’attività svolta e alla gestione delle risorse.
I membri del CdA nominati il 23/1/20 sono: Cesare Antognoli, Marco
Borghini, Alessandro Corsi, Carlo Alberto Corsi, Marco De Angelis, Bernarda
Franchi, Manrico Gemignani, Roberto Graziani, Erich Lucchetti, Pier Andrea
Luciani, Barbara Majello, Giulio Pegollo, Anselmo Ricci, Andrea Rossi,
Matteo Venturi.
Il Consiglio di Amministrazione “dispone di tutti i poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria […] e persegue gli indirizzi programmatici indicati
dall’Assemblea dei Soci”. Esso è presieduto da un Presidente coadiuvato
da un Vice presidente. Dall’ottobre 2019 detta carica è ricoperta dalla sig.ra
Bernarda Franchi.
I compiti principali del Consiglio di amministrazione sono la promozione
della raccolta fondi e le conseguenti erogazioni e/o interventi sul territorio.
Quest’ultima attività è molto delicata perché richiede un’attenta valutazione
dei progetti che vengono presentati da più parti con richieste molto
eterogenee. Pertanto, spetta al Consiglio di amministrazione valutare quali
siano le richieste più meritorie e conformi alle proprie linee programmatiche.
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Struttura, governo e
amministrazione
Soci fondatori
(2017)

Marco Borghini
Alessandro Corsi
Ferruccio Corsi
Marco De Angelis
Alberto Franchi
Bernarda Franchi
Roberto Graziani
Erich Lucchetti
Andrea Luciani
Gino Mazzi
Giulio Pegollo
Anselmo Ricci
Andrea Rossi
Carlo Vanelli
Simonetta Vanelli
Matteo Venturi

Soci onorari
(2020)

Cesare Antognoli
Barbara Majello
Fabrizio Santucci

Inoltre, tra le attività principali dell’ente rientrano anche gli interventi diretti,
ovvero progetti propri, volti a realizzare le finalità istituzionali dell’ente.
Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il CdA si
è riunito 8 volte ricorrendo alla modalità telematica “a distanza”, registrando
un tasso di partecipazione dei suoi componenti pari al 75%.
Il CdA, in ossequio all’art 14 del Codice del Terzo Settore, attesta che tutti
gli Organi Sociali della Fondazione non hanno percepito alcun compenso,
diretto o indiretto.
La Fondazione ha sede in Viale XX Settembre n. 118, presso la delegazione
territoriale di Confindustria Livorno-Massa Carrara, che ne ospita gli spazi
e supporta l’attività dietro corresponsione di un canone di “service” annuale.
L’ubicazione ne garantisce l’autonomia operativa, dotandola di una sede e
della disponibilità delle facilities necessarie alla sua attività, permettendo
un contenimento dei costi ed una maggiore efficienza organizzativa. rispetto
alla gestione e mantenimento di una sede propria.
La Fondazione non ha personale dipendente.
La gestione amministrativa è affidata ad un Coordinatore, coadiuvato nelle
sue funzioni dal personale amministrativo e di segreteria dell’Associazione
Industriali, il quale svolge il ruolo di segretario generale e dà esecuzione alle
decisioni del C.d.A.
Tale funzione è stata ricoperta fino al 31.12.20 dal dott. Andrea
Balestri, il quale in continuità con gli anni precedenti ha operato come
volontario fino al 31.5.20, per poi passare (fino al 31.12.20) ad
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con un costo
pari a euro 23.158.
Dal 1.1.21 l’incarico è affidato alla Dott.ssa Stefania Corsini con un costo
annuo pari a euro 18.000.
La funzione di Revisore Legale è svolta dal Dott. Andrea Pasquini fin dalla
costituzione dell’Ente, mentre dal gennaio 2020 è stato nominato anche
Organo di Controllo, come previsto dal nuovo statuto.
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Attivita’ e
stakeholder in un
anno particolare

L’anno 2020 ha visto il profondersi dell’impegno diretto da parte dei
Soci e Sostenitori che si sono attivati in prima persona per rispondere
in maniera efficace ed organizzata all’emergenza causata dalla
pandemia.
È veramente difficile valorizzare e dare conto dal punto di vista
quantitativo di un impegno che è stato diretto, consapevole, costante e
di gran rilievo sociale.
I Soci hanno attivato il loro patrimonio in termini di relazioni, contatti e
conoscenze, personali e lavorative, creando una rete internazionale che
ha consentito di realizzare una serie di acquisti di generi e prodotti
emergenziali. Inoltre, si sono personalmente adoperati, quotidianamente
ed in condizioni eccezionali e quasi surreali, per approntare e consegnare
i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Pertanto, coerentemente a quanto realmente accaduto, la presente
relazione è suddivisa in due distinti report, secondo una modalità
inusuale ma necessaria, col fine di rendere conto dalla straordinaria
situazione vissuta nel trascorso anno 2020, che ha visto, comunque,
confermarsi gli stessi stakeholders interni ed esterni individuati nel
2019:
Stakeholders della Fondazione Marmo

Ph. credits Gianluca Boni
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•

imprese quasi esclusivamente riconducibili al settore lapideo;

•

settore pubblico (soprattutto pubblica amministrazione cittadina,
istituti scolastici e sistema sanitario);

•

associazioni ed istituzioni no profit attive in ambito culturale o di
volontariato sociale.

fondazionemarmo.it

Erogazioni
ordinarie

Tenendo fede agli impegni presi, in ossequio alla dichiarata volontà di
ascolto delle esigenze della comunità, ed in sintonia con gli scopi ed
obiettivi della Fondazione di operare a beneficio del territorio, nel corso
del 2020 la Fondazione ha comunque contributi a favore di iniziative di
associazioni ed istituzioni locali non rientranti nell’emergenza Covid.
Quindi, nonostante la ridefinizione delle proprie modalità di intervento
rispetto al precedente anno 2019, finalizzata ad intercettare valide
proposte spontanee delle associazioni locali per sostenerle nella
realizzazione dei progetti nell’ambito dei settori prioritari della
Fondazione, valutandone l’impatto ed il valore sociale, la maggior parte
delle erogazioni “ordinarie” della Fondazione nel 2020 è stata indirizzata
al supporto dell’amministrazione comunale per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio architettonico urbano, oltre a a sostenere
le manifestazioni rilevanti del territorio e anticipare l’attenzione al
rafforzamento del sistema sanitario locale, poi esplicitato con la
campagna covid.
Nel mese di giugno, di fronte alla emergenza pandemica, il C.d.A. ha
dovuto sospendere le erogazioni ordinarie della Fondazione ed ha
deliberato di soprassedere alla raccolta annuale dei contributi sostenitori
per destinare energie e risorse alla campagna dedicata al contrasto
della pandemia.
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Erogazioni
ordinarie
Iniziative del 2020:
Richiedente

Progetto

Importo

World Runner Academy
Parrocchia San Pietro Apostolo
Luca d’Antimi-Tiger
Coop La Rocca
Ass.ne Pugilistica Massese
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
San Vincenzo de’ Paoli
IPSIA P.Tacca

Marble marathon n.4
Benedizione cave
Attività sportiva
Furgone
Attività 2020
Con-Vivere Festival
Supporto attività
Rimozione detriti laboratorio

€. 30.000
€. 2.500
€. 2.500
€. 10.000
€. 2.000
€. 30.000
€. 1.216
€. 700

Altre iniziative deliberate nel 2020 ma che saranno realizzate nel 2021:
Liceo Artistico A. Gentileschi
Politecnico di Torino
Centro ANSPI “Luigi Gonzaga”

Orticanoodles e Lo Stadio “dei Marmi”
Master in Ing. Mineraria per le Cave di Pietre Ornamentali
Parco giochi inclusivo per portatori di handicap

€. 15.000
€. 25.000
€. 35.000

Inoltre, sono stati confermati gli impegni di finanziamento a favore di progetti che saranno
realizzati in più fasi e con tempistiche pluriennali, quali:
Comune di Carrara
Comune di Carrara
ASL Toscana Nord
Politecnico di Torino
11

Completamento adeguamento Teatro Animosi
Incarico per progettazione Palazzo Pisani
Nuovo reparto di radioterapia presso Ospedale Carrara
Master in Ing. Mineraria per le Cave di Pietre Ornamentali

€. 80.000
€. 90.000
€. 150.000
€. 12.500
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Erogazioni
COVID-19
Abbiamo lanciato una raccolta fondi
straordinaria che in pochi giorni ha raccolto
oltre 1,2 milioni di euro con donazioni arrivate
non solo dalle imprese del Marmo, ma anche
dagli altri settori e anche da singoli cittadini”.
“Le risorse raccolte – spiega la presidente della
Fondazione Marmo – sono state impiegate per
acquistare ecografi, ventilatori, robot per
sanificazione ambienti, telemetri, mezzi di
trasporto e DPI donati agli ospedali del sistema
sanitario del territorio di Massa Carrara: reparti
ospedalieri, associazioni di volontariato,
carcere mandamentale, VVFF, case di riposo,
cooperative sociali.
Poi, passata l’emergenza sanitaria, nelle
settimane finali del lockdown, gli interventi si
sono concentrati sui fabbisogni sociali con la
distribuzione di pacchi alimentari e tessere
prepagate per acquisti in supermercati,
attraverso sia associazioni di volontariato
come Caritas e Cai Carrara sia istituzioni come
il Comune di Carrara”.
Bernarda Franchi
Presidente Fondazione Marmo (18/7/2020)
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Erogazioni
COVID-19

Da fine febbraio 2020 lo scenario quotidiano ed ordinario improvvisamente
muta, e la Fondazione prende atto rapidamente di quanto sta avvenendo.
Attenti e sensibili all’aggravarsi della situazione socio-sanitaria, i Soci
Fondatori - precocemente allertati dal personale degli ospedali del
comprensorio, allarmati per il rapido degenerare della situazione decidono di attivarsi e lanciare una raccolta fondi straordinaria.
Così ad inizio marzo viene aperto un conto corrente dedicato, che
velocemente raccoglie la somma di euro 1.182.313.
Inizialmente la raccolta è stata un fundraising su aziende e individui,
attivata tramite contatti diretti e personali, portando ogni singolo socio
ad ingaggiare sé stesso ed ulteriori altri nuovi sostenitori in una vera
corsa di generosità contro il tempo.
Per promuovere questa campagna e sensibilizzare l’intera comunità
verso la necessità di sostenere gli sforzi di medici e personale
ospedaliero, si è quindi deciso di aprire la sottoscrizione e diffonderla
attraverso i social.
La necessità ha portato la Fondazione a dotarsi di account social così
da poter comunicare più agevolmente e direttamente e, al contempo,
dare comunicazione della raccolta fondi anche attraverso la stampa
locale.
Se le grandi aziende e i Soci hanno donato somme importanti, è
significativo che anche piccole società e privati abbiano riposto la loro
fiducia nella capacità operativa della Fondazione e concesso il proprio
sostegno economico per supportare, insieme, il lavoro dei nostri ospedali
e degli enti del terzo settore attivi a beneficio della comunità.
In questa fase, la Fondazione diventa il fondamentale interlocutore per
rispondere alle necessità del territorio che si trova ad affrontare il
diffondersi della pandemia in una situazione di grave carenza dei
dispositivi di protezione personali indispensabili.
Infatti, la prima azione della Fondazione è stata proprio quella di
permettere ai sanitari di compiere in sicurezza il proprio lavoro.
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Erogazioni
COVID-19

Grazie alla rete dei contatti commerciali dei Soci, con grande impegno in
termini di organizzazione e gestione di autorizzazioni, approvvigionamento,
trasporto e distribuzione dei beni, sin dal mese di marzo, la Fondazione
riesce a reperire, acquistare e distribuire grandi quantitativi di dispositivi
di protezione individuale nonostante le difficoltà logistiche causate dalla
pandemia in quei mesi.
Lasciando alla tabella più sotto il compito di illustrare precisamente le
erogazioni a contrasto del Covid-19, ricordiamo che i DPI sono stati
forniti alle RSA, ospedali e case circondariali della provincia, ai diversi
corpi delle forze dell’ordine, alle varie associazioni di volontariato attive
nel sostegno della popolazione così come alle scuole di ogni ordine e
grado donando 25.000 mascherine al momento della loro riapertura in
settembre.
Per evitare il duplicarsi e confondersi delle richieste in una situazione di
totale emergenza, la Fondazione si è interfacciata con il Dott. Biselli,
direttore del Nuovo Ospedale Apuano (NOA), che ha svolto, di fatto, il
ruolo di referente e coordinatore delle esigenze di un sistema sanitario
in estrema sofferenza.
Sulla base delle necessità evidenziate e per velocizzare le procedure di
fornitura, si è proceduto ad acquistare direttamente DPI, strumenti e
macchinari speciali donandoli agli ospedali (NOA, OPA, Ospedale di
Fivizzano). Le donazioni sono state effettuate agli ospedali e non solo,
infatti, i beneficiari finali sono stati tutti i cittadini della nostra comunità.
Come abbiamo detto la prima attenzione è stata rivolta alle necessarie
protezioni individuali (mascherine di vario tipo, camici protettivi, visiere,
gambali e cosciali di protezione) per i sanitari e i volontari, ma - grazie al
coordinamento con il personale ospedaliero - si è proceduto anche ad
acquisti mirati che hanno permesso, in piena pandemia, di realizzare
nuove sale di terapia intensiva, provvedere a nuovo macchinario per la
diagnostica del reparto oncologico, altrimenti penalizzato dalla priorità
della gestione covid (progetto Volto della Speranza), munire il NOA di
nuovo robot sanificatore sviluppato dal S. Anna, e dotare il territorio di
tre ulteriori autoambulanze.
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Il 3 marzo 2020 un tornado inaspettato ha colpito la nostra provincia;
era l’inizio di una guerra che ancora stiamo combattendo tutti;
Il NOA ha reagito prontamente modellando la sua struttura alle nuove
esigenze diagnostiche, terapeutiche e di isolamento dei pazienti;
Tutti i sanitari hanno dato il meglio di sé stessi contro un nemico invisibile
e sconosciuto;
In questo contesto drammatico é stato veramente di grande aiuto
l’abbraccio di una intera collettivita’: ci siamo sentiti coccolati e pervasi
da un calore formidabile che ci ha dato la forza di resistere ad un impatto
devastante.
In questo contesto la Fondazione marmo ci é stata sempre e
costantemente vicino fornendo ogni genere di presidi dalle mascherine
chirurgiche alle ffp2 ffp3 dai soprascarpe alle tute impermeabili: Ricordo
i contatti telefonici con numerosi membri dell’associazione, i loro
incoraggiamenti e gli arrivi di mezzi carichi di scatoloni pieni di presidi ;
e sopra ogni confezione un foglio bianco con la dicitura “grazie del vostro
lavoro”
Grazie a voi!!! Siamo noi che dobbiamo ringraziarvi!!!
Grazie a voi abbiamo potuto creare una terapia intensiva cardiologica in
un altro settore dell’ospedale che ci ha consentito nella seconda e terza
ondata di continuare ad assistere
in assoluta sicurezza tutti i pazienti cardiologici complessi.
Grazie a voi abbiamo un ecoendoscopio che consente approfondimenti
diagnostici nella patologia gastrica e pancreatica
Grazie a voi di esserci sempre e comunque; é bello sapere che ci siete.
G. Biselli
Responsabile Sanitario Nuovo Ospedale Apuano
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È emersa poi, segnalata dagli enti di volontariato così come dagli uffici
comunali di riferimento, una diffusa fatica sociale a contrastare gli effetti
della pandemia.
Si è quindi provveduto a fornire un aiuto alle famiglie in difficoltà
economica con l’acquisto e distribuzione (attraverso la Caritas, il
Comune e la Croce Rossa) di tessere per la spesa e la consegna di
pacchi alimentari, oltreché sostenere singole comunità particolarmente
colpite.
“Una testimonianza di quanto la solidarietà si sia attivata nel nostro
territorio utilizzando il coordinamento diocesano offerto dalla Caritas. Ci
auguriamo che questa testimonianza diventi anche un invito a continuare
nella strada del servizio alle donne e agli uomini che in questo momento
si trovano in difficoltà”.
Il presidente della Caritas Diocesana di Marra Carrara-Pontremoli Almo
Puntoni.
“La situazione economica è sempre più precaria: grazie anche alla
Fondazione Marmo abbiamo fatto in modo che la disponibilità alimentare
fosse significativa e anzi abbiamo potuto donare qualcosa di più alle
famiglie che assistiamo”.
Don Piero, parroco di Bonascola, nel comune di Carrara, impegnato sul
fronte delle povertà.
In definitiva, il sistema di raccolta ed erogazioni messo in piedi in
condizioni emergenziali lo scorso anno, ha consentito la tenuta sociosanitaria di un territorio colpito duramente dalla pandemia e quindi
vogliamo ringraziare i Sostenitori che con il loro slancio di generosità lo
hanno reso possibile.
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All’elenco sotto esposto si aggiungono circa 28.755 euro donati da
soggetti privati che per motivi di privacy non possiamo riportare ma che
ringraziamo.
Pertanto, unitamente alle aziende sostenitrici la Fondazione Marmo è
riuscita a raccogliere complessivamente circa euro 1.182.313 che ha
destinato e destinerà anche nel corso del 2021 per gli interventi a
sostegno dell’emergenza sanitaria e della ripresa sociale.
Il successo è stato quindi duplice: da una parte il valore assoluto dei
contributi raccolti, dall’altra l’efficacia e prontezza nell’erogarli.
La campagna anti covid della Fondazione Marmo è stata oggetto anche
di diffusione televisiva grazie all’operazione messa in atto dal canale
Discovery per dare visibilità e ringraziare quelle realtà che si sono
adoperate in erogazioni filantropiche di contrasto all’epidemia e alle sue
conseguenze.

Link video
https://www.facebook.com/101202974861660/videos/2914844631962971
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Le aziende che hanno sostenuto la Fondazione nel 2020

Alderighi impianti
Ambiente Spa
Barattini Marmi Srl
Benetti Macchine
Bettogli Marmi
Bruno Lucchetti Marmi e Graniti Srl
Centro Servizi Paghe
Coop. Cavatori Canalgrande Srl
Coop. Cavatori Gioia Srl
Cremo Marmi Srl
Edilpavimenti Srl
Elle Marmi Srl
Elecar Srl
Ente Cassa Edile Massa Carrara
Errebi Marmi Srl
Escavazione Maggiore Soc. Consortile
Escavazione Marmi Campanili Srl
Escavazione Marmi Fossaficola
Escavazione Marmi Tecchione
Escavazione Tagliata Alta Soc. Consortile
F.lli Antonioli
Fabrimar Italia Srl
Fantiscritti Marmi Srl
Franchi Umberto Marmi
Frangerini Impresa Srl
G.D.A. Marmi e Graniti Srl
G.M.C. Graniti e Colorati
Graziani Marmi Srl
Guglielmo Vennai Spa
18

Il Fiorino marmi Srl
Ingegner Giulio Faggioni
JPS Partners Srl
La cantinetta di Ferrari Ombretta
Mammoet Italy Srl
MAR.MO Srl
Marbo Srl
Marmi Carrara Gioia Srl
Marmi galleria Ravaccione Srl
Marmi Pregiati Apuani
Marmi Pregiati Carrara Srl
Marmoles man Srl
Max Marmi Srl
MG International Srl
MIRO Srl
MoiMar di Moise’ Marco
Monte Maggiore Srl
N.T.E. Srl
Next Srl
Professional Marble Srl
Sa.ge.van Marmi Srl
Santucci Armando Srl
SET Srl
Società Apuana Marmi
Stoneval Srl
Successori Adolfo Corsi
Venturi Impianti
VF Marmi Srl
.
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Tabella erogazioni
COVID-19
Intervento

Beneficiario

Importo

Donazione macchinario
Ambulanze Covid
Carte prepagate spesa alimentare
Volume “Adolescenti ai tempi del Covid-19”
Doni pasquali per pazienti e personale
Drone robotico per sanificazione ambientale
Ecografo senologia per reparto specializzato
Ecografo, doppler, trasduttore, carrello
Ecografo, doppler, trasduttore, carrello
Sostegno emergenza Covid-19
Donazione macchinario
Dispositivi di protezione Covid-19
Monitor Terapia Intensiva
Pacchi Alimentari
Donazione ambulanza
Telemetri
Telemetri
Trasduttore TEE transesofageo
Tute protezione personale sanitario
Tute protezione personale sanitario
Tute protezione personale sanitario
Ventilatori
Comunicazione raccolta Covid-19

ASL Toscana Nord
Pubblica Assistenza
Comune di Carrara
Associazione Ex Studenti Liceo Classico
NOA
ASL Toscana Nord
Volto della Speranza
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
Croce Rossa Italiana
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
Caritas / Comune
Misericordia
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
ASL Toscana Nord
Ospedale Sant’Antonio Abate
-

€ 11.600,00
€ 140.000,00
€ 30.000,00
€ 1.000,00
€ 7.000,00
€ 68.000,00
€ 60.000,00
€ 28.156,38
€ 32.940,00
€ 5.000,00
€ 32.208,00
€ 212.537,32
€ 68.002,00
€ 10.750,22
€ 30.000,00
€ 13.343,00
€ 10.937,00
€ 20.643,62
€ 5.578,94
€ 4.704,00
€ 2.745,00
€ 3.660,00
€ 19.764,00

Totale Interventi Covid-19
19

€ 818.569,48
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La situazione
economico-finanziaria
Lo Stato Patrimoniale

2020

2019

2018

ATTIVITA’
Immobilizzazioni Immateriali
Beni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Crediti
Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante
TOTALE ATTIVITA’

350
786
60.000
61.136
27.547
1.028.963
1.056.510
1.117.646

700
60.000
60.700
18.532
747.196
765.728
826.428

1.050
60.000
61.050
178.617
449.389
628.006
689.056

PASSIVITA’
Fondo di dotazione
Fondo di Gestione
Risultato gestione esercizi precedenti
Risultato Gestione esercizio corrente
Totale Patrimonio Netto
Debiti
TOTALE PASSIVITA’

58.000
13.000
655.538
726.538
391.107
1.117.646

58.000
13.000
477.844
117.694
666.538
99.890
766.428

58.000
13.000
294.341
183.503
548.844
140.212
689.056
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La situazione
economico-finanziaria
Il Rendiconto Gestionale

2020

2019

2018

PROVENTI
Elargizioni Sostenitori
Ricavi attività ausiliarie/strumentali
Altri (sopravv.attive)
TOTALE

123.921
882.811
4.543
1.011.275

544.253
3.347
547.600

353.992
181.927
535.919

ONERI
Erogazione a Terzi
Spese per attività Ausiliarie
Acquisto beni
Collaborazioni
Servizi
Nolo Automezzi
Altre Spese
Ammortamenti
TOTALE

924.638
23.158
43.627
5.671
13.743
437
1.011.275

273.336
1.262
6.912
72.272
9.452
6.322
350
369.906

244.948
18.524
28
2.512
75.112
7.715
3.227
350
352.416

RISULTATO DI GESTIONE

0

177.694

183.503
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La situazione
economico-finanziaria
Il Valore Aggiunto

2020

2019

2018

PROVENTI
Elargizioni Sostenitori
Ricavi attività ausiliarie/strumentali
Altri (sopravv.attive)
TOTALE

123.921
882.811
4.543
1.011.275

544.253
3.347
547.600

353.992
181.927
535.919

COSTI DI STRUTTURA
Acquisti
Collaborazioni
Noleggi
Servizi
Ammortamenti e diversi
TOTALE

13.743
23.158
5.671
43.627
437
86.637

1.262

18.552
2.512

88.636
6.672
96.570

82.827
3.577
107.468

VALORE AGGIUNTO-EROGATI
Patrimonio Artistico Architettonico
Cultura e Istituti scolastici
Sistema Sanitario Sociale
Attività sportive
Altre
TOTALE DISTRIBUITO NELL’ESERCIZIO
TOTALE PER FUTURE ATTIVITA’
TOTALE VALORE AGGIUNTO
V.A. su proventi %

30.000
1.570
834.817
32.000
26.251
924.638
0
924.638,04
91,4%

73.822
82.173
44.524
42.000
30.912
273.431
177.599,00
451.030,00
82,4%

36.883
57.600
109.000
40.000
1.465
244.948
183.503,00
428.451,00
79,9%

Note
Il Consiglio di Amministrazione si è attenuto a perseguire in via esclusiva le finalità di “utilità sociale” previste dallo Statuto, in ottemperanza all’art. 5 del Dlgs 117/2017, e sottolinea che, nell’esercizio 2020, non sono state svolte attività diverse o strumentali
rispetto a queste ultime e che tutta la Fondazione ha operato in assenza di scopo di lucro.
La raccolta fondi si è attenuta al rispetto dei principi di “verità, trasparenza e correttezza”.
Il Bilancio consuntivo 2020, con relativa Nota Integrativa, Relazione di Missione e Relazione del Revisore Legale sono stati approvati dal CdA il 21 maggio 2021.
Il presente Bilancio Sociale 2020 è stato approvato nella seduta del CdA del 20 luglio 2021.
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Benché anche il 2021 sia fortemente segnato dal
persistere delle condizioni di emergenza, si tratta
per la Fondazione Marmo Onlus di un anno
cruciale in cui si è deciso di riorganizzare assetto
e modalità di azione, in modo da rendere più
efficaci e coerenti i nostri interventi sul territorio.
Resta fondamentale l’attenzione alla crescita e al
benessere del territorio, nel rispetto delle sue
tradizioni e peculiarità da promuovere ed
investendo nell’innovazione e nella valorizzazione
della ricerca e formazione sulla pietra naturale.
I nostri obiettivi per il prossimo triennio saranno
aderenti a quelli dell’agenda 2030 delle Nazioni
Unite e ci guideranno nella valutazione delle
proposte che arriveranno dal nostro territorio.

Ci stiamo adoperando per un fattivo sostegno
alle scuole del territorio (goal 4), per interventi a
sostegno delle famiglie in difficoltà economica
(goal 1 e 2) e a sostegno della salute (goal 3),
così come per il miglioramento dei nostri centri
abitati (goal 11).
Una particolare attenzione verrà dedicata alle
questioni del riciclo e della tutela dell’ambiente
(goal 7, 12, 13, 14 e 15).
Ci metteremo a disposizione di altre
organizzazioni per creare partnership di azione
(goal 17) sviluppando ulteriormente il nostro
impegno di collaborazione con le scuole e le
associazioni locali.
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Nel 2021 è stata introdotta la possibilità di sostenere le attività della
Fondazione Marmo Onlus tramite la destinazione del 5 per 1000 dell’IRPEF
in sede di dichiarazione dei redditi. Un invito promosso nel territorio, tra
aziende e soci. Una forma di finanziamento importante, la cui destinazione
non prevede oneri aggiuntivi, ma che consente al singolo interessato di
aiutare concretamente la Fondazione. Grazie a una donazione spontanea,
può contribuire in maniera attiva alle iniziative di solidarietà, assistenza,
promozione sociale e culturale.
Il 5 per 1000 rappresenta non solo una raccolta di risorse preziose per la
realizzazione di nuovi progetti, ma pure uno strumento di sensibilizzazione
volto a diffondere la nostra mission, il nome e gli impegni di beneficenza
condotti nel corso dell’anno. Uno strumento, ancora poco diffuso nonostante
il suo valore, che permette di costruire un legame tra la cittadinanza e la
Fondazione, rendendo partecipi i donatori in cause condivise e comuni.
Ovviamente sarà nel bilancio sociale 2021 che dedicheremo informazioni
puntuali su tutte le attività svolte nel corso di quest’anno che si sta
concludendo, e in cui tracceremo le linee fondamentali di azione per i
prossimi anni. Linee che tuttavia abbiamo già delineato nei loro tratti
fondamentali, che indicano come obiettivo quella che è la ragione stessa
che ha portato alla nascita della nostra Fondazione: la volontà, in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e con altri soggetti associativi e
privati, di gettare le basi affinché la comunità di Carrara, e più in generale di
tutta la provincia di Massa-Carrara, possa realizzare un futuro ricco di
opportunità per tutte le sue ragazze e i suoi ragazzi.
È dentro questa visione che noi abbiamo individuato una strada
fondamentale.
E’ necessario porre le condizioni politiche, economiche e sociali affinché la
nostra città e la nostra provincia possano diventare il punto di riferimento
nazionale e internazionale nella formazione legata alla pietra naturale.
Questo significa essenzialmente mettere a rete tutte le realtà già esistenti
e aiutarle, sostenerle e incoraggiarle al fine di migliorare la loro offerta
formativa dalle scuole medie superiori fino alla formazione universitaria e
post universitaria. rientrano in questo percorso alcune azioni che abbiamo
svolto per sostenere le nostre scuole: dall’acquisto dei computer rubati alla
Scuola elementare Frezza di Carrara fino alla realizzazione dell’Executive
Master in Ingegneria Mineraria per le Cave di Pietre Ornamentali sviluppato
in collaborazione con la Scuola di Master e Formazione Permanente del
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Politecnico di Torino e ospitato in centro città presso Palazzo Binelli. Dal
sostegno al Liceo Artistico F. Palma di Massa per la realizzazione del
progetto “Una scultura per Alì Piccinin” e al Liceo Artistico A. Gentileschi di
Carrara per lo svolgimento del PCTO sull’arte pubblica, alle residenze
artistiche per Torano Notte e Giorno, fino ai premi gli studenti del Liceo
Scientifico G. Marconi di Carrara che hanno primeggiato ai campionati
studenteschi nazionali di logica e matematica. Queste ed altre azioni fatte
nel 2021 che faremo nel 2022 non vanno viste come iniziativa e spot, una
tantum, ma come parte di un progetto più complessivo che stiamo
costruendo con un ascolto continuo è reciproco con il mondo della scuola
e con le amministrazioni locali proprio al fine di poter realizzare nel corso
del 2022 un progetto complessivo che su impulso della Fondazione Marmo
Onlus possa avviare la realizzazione dell’obiettivo finale: Carrara capitale
Mondiale della formazione sul marmo e della pietra naturale.

Ph. credits Danae Project
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Informazioni
sintetiche sulla
Fondazione Marmo
Onlus

La Fondazione Marmo è stata costituita il 9 febbraio 2017.
La sede legale e la sede operativa sono ubicate in Carrara (MS), Viale XX
Settembre 118 e non dispone di altre sedi.
Il Codice Fiscale è: 92044430459, non dispone di P.IVA.
È stata riconosciuta Onlus con iscrizione nel Registro Ufficiale Agenzia
Entrate Firenze nr. 0016348 del 30 marzo 2017.
Con adozione del 27/7/2017 è stata iscritta nel Registro regionale delle
personalità giuridiche della Regione Toscana al nr. 1034.
Il 16 luglio 2019 lo Statuto è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni
del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017); le modifiche statutarie il
13/1/2020 sono state approvate dal Dipartimento Affari Legislative della
Regione Toscana.
Con la prossima istituzione del Registro Unico Nazionale, la Fondazione
Marmo espleterà le procedure per l’inserimento tra gli Enti filantropici.
La Fondazione Marmo è iscritta ad Assifero, l’associazione nazionale delle
Fondazioni ed Enti filantropici e a Confindustria Livorno Massa Carrara, la
sezione territoriale di Confindustria.
Nel 2020 non si sono registrati contenziosi o controversie con fornitori,
volontari, soci, componenti organi sociali e, in generale, con tutti gli
stakeholders; è in corso di risoluzione la problematica originata dalla
mancata fornitura di un’apparecchiatura sanitaria pagata anticipatamente
dalla Fondazione per velocizzarne la consegna stante la situazione
emergenziale.
Per il particolare assetto organizzativo (organi sociali supportati da un solo
collaboratore) e per il modo in cui la Fondazione svolge la propria attività,
non sussistono elementi per inserire in questo rendiconto annotazioni di
carattere ambientale e di d’impatto o relative a differenziali retributivi e
politiche di genere.
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Il presente documento non
sarà stampato in versione
cartacea.
Una scelta della Fondazione
Marmo Onlus a tutela e
rispetto dell’ambiente.
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