
RELAZIONE ATTIVITA' SOCIALE 2013-2015

L'Associazione o.n.l.u.s. “Terme del Corallo” nata nel giugno 2013 ha portato avanti 
la sua campagna di sensibilizzazione pubblica nei confronti di un urgente recupero 

della struttura storica-monumentale.
La necessità di un finanziamento, volto almeno adesso, a coprire le spese di tale 
campagna è frutto delle quote associative giunte tra il 2013 ed i 2014, oltre alle 

attività di autofinanziamento, che sono state:

CALENDARIO TERME del CORALLO 2014
Fotografi professionisti italiani e stranieri hanno donato le loro immagini. 

13 Scatti d'autore per osservare ogni mese la bellezza di quello che rischiamo di 
perdere per sempre.

23 MARZO 2014, TOUR IN BATTELLO
"Territori condivisi: Il sistema difensivo delle torri del Porto pisano, strumenti del 

Porto livornese".
Con presentazione del libro "Il fiume si rise" di Sergio Costanzo, Linee infinite 
Edizioni, ed aperitivo di saluto. In occasione della giornata mondiale dell'acqua.

30 GIUGNO 2014, EVENTO
 "Il Giardino degli Acquedotti" di Pasquale Poccianti visita con guida del Parterre e 

"Note sull'Acqua"
concerto con il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza.

16 AGOSTO 2014, EVENTO
 "La notte di Galileo"

con Sergio Costanzo, autore di “La Tavola dei Galilei” (linee infinite edizioni)
Alla ricerca dei luoghi di Galileo, in Fortezza Vecchia, e presso il molo Novo dove il 

precursore della fisica moderna effettuò i suoi studi.

3 MAGGIO 2015, EVENTO
“SATL -Street Art Tour Livorno”

Sei curioso di scoprire le tracce lasciate da famosi street artists a Livorno? 
L'associazione "Terme del Corallo" insieme alle "Guide Storiche Livorno e Toscana" 



e "Livorno City SightSeeing" hanno portato in giro per la città con il bus rosso sul 
percorso dell'arte "illegale" con importanti ospiti a bordo, compreso il nostro Sindaco.

Altre attività hanno avuto invece scopo propagandistico, quali:

LUGLIO 2013, PUBBLICAZIONE e PRESENTAZIONE
"Terme del Corallo, fatti e personaggi attorno alle Acque della Salute"

Debatte editore -2013, 224 p., ill., brossura.
Presentato nel Parco delle Terme alla presenza dell'Assessore alla Cultura, 

Responsabile Ufficio Tecnico Manutenzione edifici pubblici, Direttore de “Il 
Tirreno”, Editore, Direttore Istituto Mascagni.

Uscito come allegato con il quotidiano “Il Tirreno”.

21 SETTEMBRE 2013, EVENTO
Villaggio della Mobilità in Piazza Cavour.

"Pedalare lungo la via dell'acqua del Poccianti"  nell’ambito  dell’iniziativa 
organizzata da Fiab Livorno e Pandaciclisti del WWF Livorno con il patrocinio della 

Provincia e del Comune di Livorno.
Per l’occasione l’Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Ha effettuato l’apertura 
straordinaria del Cisternone con  suo operatore che dato note tecniche sul percorso 
dell’acqua a Livorno.

5 e 6 SETTEMBRE 2014, EVENTO
 "LibrArti"

Festival letterario in Fortezza Vecchia a Livorno, alle ore 17,00
5 autori, tra presentazioni, discussioni, pittura, musica e degustazioni.

In collaborazione con il Comune di Livorno.

SETTEMBRE 2014, LIBRO
Ristampa di altre 300 copie del libro da utilizzare sia per sovvenzionare 

l'Associazione che per propaganda presso istituzioni e media.

15 GIUGNO 2014, SERVIZIO GIORNALISTICO RAI 2
Il TG2 della RAI ha trasmesso un servizio girato alle Terme del Corallo su nostra 

segnalazione in merito al decreto "Artbonus" del ministro Franceschini.

2 OTTOBRE 2014, SERVIZIO GIORNALISTICO SKYARTE
Per la serie "I grandi fotografi, documentari di SkyArte, 

La sala delle feste delle Terme del Corallo è stata protagonista come set straordinario 
del servizio fotografico di Guido Harary con Linsay Kemp protagonista. 

E' in onda da Aprile 2015.

30 NOVEMBRE 2014, CLASSIFICA DEI LUOGHI DEL CUORE
Si è conclusa la 7ma campagna promossa dal FAI che ha visto le Terme del Corallo 

piazzarsi al 7mo posto della classifica nazionale con 30.445 firme a sostegno.



DICEMBRE 2014, SERVIZIO GIORNALISTICO 
Su “Il Fatto Quotidiano” del lunedì, articolo su due pagine centrali dell'intervista alla 

presidente della Associazione “Terme del Corallo”.

GENNAIO 2015, SERVIZIO GIORNALISTICO RAI3
Servizio giornalistico di RAI3 per il Telegiornale Regionale.

21 MAGGIO 2015, CONCERTO
Nella Chiesa di Santa Caterina di Livorno, è stato offerto alla città un concerto per 

sax solo con il maestro Dimitri Grechi Espinoza “Angel's blows” per ringraziare del 
sostegno alla campagna Fai.

5-12 LUGLIO 2015, EDEN
Parole e Musica, festival letterario in collaborazione con il Comune di Livorno.

Due serate a cura dell'Associazione “Terme del Corallo”.

31 LUGLIO 2015, EVENTO
“Suoni e luci per le Terme”

in occasione del 111compleanno delle Terme del Corallo, video proiezione a cura di 
Proforma, di un videomapping 3D sul muraglione della Fortezza vecchia in occasione 

della manifestazione comunale “Effetto Venezia”.

COLLABORAZIONI
L'Associazione inoltre collabora con alcuni studenti di ingegneria della Università di 

Pisa e di Architettura di Firenze, nonché con altri di Economia e Politiche 
dell'Ambiente dell'Università di Torino.

COSTI
I principali costi sono stati per l'organizzazione degli eventi, cioè stampa, tasse 

Autorità Portuale, mezzi di trasporto, catering, guide storiche, biglietti treno per due 
relatori di Roma.

Apertura sito internet e tassa annuale di rinnovo.
Pagamento Commercialista

Apertura contocorrente e registrazione associazione
Pubblicazione seconda tiratura libro Terme del Corallo.

Il libro è stato pubblicato grazie alla collaborazione con il Tirreno e gli incassi (8% 
del prezzo di copertina) sono andati a coprire per metà i costi della seconda ristampa 

(totale di: 1000 copie 1a stampa + altre 300 copie 2a stampa). Perciò 1.300 copie 
sono costate all'associazione 300 euro soltanto ed hanno divulgato il messaggio del 

recupero delle Terme.

 PARTECIPAZIONI ATTUALI E PROSSIME



MAGGIO 2015
L'Associazione “Terme del Corallo” fa parte della Fondazione Art Watch Italia, 

costola di Art Watch Iternational con sede a NewYork.

GIUGNO 2015
L'Associazione “Guide storiche Livorno e Toscana” insieme a “Terme del Corallo” 
hanno la concessione esclusiva per i tour con il Cacciukkobus, piccolo bus elettrico 
per tour storici inediti sulla città con pranzo/cena a bordo con prodotti a km zero.

Sulla fiancata del bus il logo della nostra Associazione.  

GIUGNO 2015
 l'Associazione o.n.l.u.s. “Terme del Corallo”  può ricevere donazioni del 5 per mille 
della dichiarazione dei redditi, nella categoria “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO 

E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ 
SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE 
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI 

SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997 “.
Pertanto, se qualcuno desiderasse sostenere la nostra campagna di sensibilizzazione 

volta alla tutela ed al recupero delle Terme del Corallo, può apporre la sua firma 
nell'apposito riquadro e scrivere il codice fiscale della Associazione (92119020490).

LA CAMPAGNA ASSOCIATIVA E' SEMPRE APERTA 
E LE MODALITA' SONO NEL SITO 

www.termedelcorallo.com


