VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI A.N.ITA.
Sabato 4 Giugno 2022
Sala Viani della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea in Piazza Mazzini a Viareggio (LU)

2 ^ Convocazione
In data Sabato 4 giugno 2022, alle ore 18.00, presso la Sala Viani della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea
in Piazza Mazzini a Viareggio (LU) si è riunita l’Assemblea annuale dell’Associazione Naturista Italiana (di seguito
A.N.ITA).
Prima dell’apertura dei lavori, l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio, Alessandro Meciani, interviene in
Assemblea per portare i saluti dell’Amministrazione Comunale e per ricostruire il percorso che, su proposta di
A.N.ITA ha portato il Comune a deliberare la destinazione alla pratica naturista di un tratto di arenile della spiaggia
della Lecciona.
Sono presenti in Assemblea n°96 Soci di cui 30 in presenza, 34 in videoconferenza e 32 per delega. La verifica dei
poteri conferma la regolarità delle presenze e delle deleghe. A termini di Statuto l’Assemblea è validamente
costituita.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea approva la nomina a Presidente di Assemblea del socio Antonio La
Sala e a Segretario del socio Alberto Grenni. Subito dopo, il Segretario dà lettura di un messaggio pervenuto dal
socio Senatore Roberto Rampi che, impossibilitato a presenziare, testimonia il proprio persistente impegno in sede
legislativa per la promozione del naturismo e la sua regolamentazione in Italia. Si riporta di seguito il testo integrale
del messaggio del socio Sen. Rampi:
Cari amici soci di A.N.ITA, avrei veramente partecipato volentieri alla nostra Assemblea di Viareggio ma, come
spesso accade, gli impegni parlamentari mi impediscono di prendere parte a eventi e manifestazioni che, pure, molto
mi interessano.
Condivido della pratica naturista i valori e la cultura sottostanti in termini, soprattutto, di rispetto della natura, di se
stessi e degli altri.
Come molti di voi sapranno, ho collaborato col nostro Presidente Giampietro e col consigliere Alberto per
l’introduzione nel cosiddetto “Decreto Balneari” di un emendamento che riconoscesse e valorizzasse il naturismo
nella legislazione italiana. L’iter in Senato si è purtroppo arrestato ma il mio impegno continuerà alla Camera con
l’aiuto dei colleghi Deputati.
Mi congratulo con A.N.ITA e la sua dirigenza per l’attività, l’impegno e i risultati che stiamo raggiungendo nei
territori e vi assicuro altrettanto continuo impegno mio e dei colleghi in sede parlamentare.
Non solo perché un’adeguata regolamentazione della pratica naturista (che, in Italia, attendiamo da troppi anni),
ponga al riparo da ingiuste sanzioni e vessazioni, ma anche e soprattutto perché ritengo che la diffusione della
cultura naturista possa essere fondamentale per contrastare perduranti meccanismi di discriminazione di genere e
verso le “diversità” che danneggiano soprattutto i soggetti più insicuri e fragili.
E’ con questi pensieri di partecipazione e impegno con A.N.ITA che saluto la nostra assemblea annuale con gli
auguri di buono e proficuo lavoro.

Prende quindi la parola il Presidente dell’Assemblea che dà lettura del regolamento dell’Assemblea e dell’ordine del
giorno:
Regole dell’Assemblea decise dal Consiglio Direttivo dell’A.N.ITA nella seduta del 2 maggio 2022:
definizione regole assemblea dei soci e argomenti in discussione (ordine del giorno, numero deleghe e loro
modalità di presentazione, durata interventi soci, sostituzione Consiglieri CD dimissionari) – considerato che alla
data di convocazione dell’Assemblea si è superato il numero di 500 soci, secondo quanto previsto dallo Statuto
Associativo vigente, ciascun socio può essere portatore di un massimo di 5 deleghe. I membri del Consiglio Direttivo
non possono essere portatori di deleghe. Il socio che è impossibilitato a presenziare all’Assemblea dei Soci, può
delegare un altro socio, purché in regola con la quota associativa, inviando la delega firmata in originale e scansita
con salvataggio in formato .pdf alla quale allegare un proprio documento di identità a:
presidente@naturismoanita.it
Il documento di identità non serve nel caso in cui la delega venga firmata digitalmente e inviata allo stesso indirizzo
in formato .p7m
L’invio delle deleghe deve avvenire tassativamente entro e non oltre martedì 30 maggio 2022.
Salvo che per la relazione del Tesoriere e del Presidente, viene stabilito in 7 minuti il tempo massimo per gli
interventi dei soci, con la possibilità di un solo intervento su ciascun argomento all’ordine del giorno.
Al fine di poter permettere la predisposizione di idoneo strumento informatico la richiesta di partecipazione del
socio in modalità videoconferenza deve giungere sempre alla mail presidente@naturismoanita.it tassativamente
entro e non oltre martedì 30 maggio 2022. La partecipazione alla videoconferenza è valida, ai fini del voto, solo con
riconoscimento video del socio.
Per quanto non previsto dalle presenti regole, che vengono approvate all’unanimità dal CD, si farà riferimento allo
Statuto Associativ, alle norme del Codice del Terzo Settore e al Codice Civile.
Ordine del giorno:
1. approvazione rendiconto economico
2. relazione del Presidente e dibattito sulle politiche e attività associative
3. nomina di due nuovi Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo in rappresentanza del gruppo
territoriale di Vitrù Calabria e del presidio della spiaggia della Lecciona
4. varie ed eventuali
Non essendoci richieste di interventi sulle Regole dell’Assemblea e sull’Ordine del Giorno proposto, si procede
con i lavori.
1 – Approvazione del Rendiconto Economico
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Tesoriere Massimiliano Fantoni che illustra il Rendiconto Economico
2021 e la Relazione di Missione. I criteri per la redazione del bilancio sono stati modificati rispetto a quelli in uso
fino al 2020 per uniformarli alle prescrizioni del D.Lgs. 117//2017. Non risulta pertanto possibile un raffronto
puntuale col bilancio dell’esercizio precedente. Il Rendiconto Economico registra entrate per complessivi 37.853,04€
e uscite per 34.615,89 €, determinando così un avanzo di gestione di 3.237,15 € che, sommato alla liquidità risultante
dal precedente esercizio, porta la liquidità complessiva al 31/12/2021 a 13,087,09€.
Di seguito si riporta il testo integrale della Relazione di Missione e Rendiconto Economico:
La presente relazione è redatta dal Presidente e dal Tesoriere dell’A.N.ITA
In fase di passaggio dai registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale al RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore), si sono avuti alcuni chiarimenti sui documenti da redigere e approvare per il
mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro.

L’Assemblea dei Soci è chiamata pertanto ad approvare il solo rendiconto economico in quanto si è optato per il
bilancio di cassa, avendone facoltà, essendo il nostro bilancio economico al di sotto del limite di 220.000,00 Euro.
Ciò nonostante, per facilitare la lettura del rendiconto economico da parte dei soci, abbiamo deciso di predisporre
comunque la presente relazione seguendo le indicazioni date per la compilazione della relazione di missione
richiesta agli Enti del Terzo Settore con obbligo di rendiconto di competenza e integrandola con alcune informazioni
di carattere patrimoniale.
L’obiettivo della relazione è quello di presentare ai nostri Soci la correlazione esistente tra il denaro che circola
nella nostra Associazione e come lo stesso viene impiegato per attività di interesse generale, cioè quelle indicate
dall’art.5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Andremo pertanto a illustrare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale dell’Associazione, dal
rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, ma soprattutto presenteremo le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie, passaggio fondamentale per il mantenimento dei requisiti per il
riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale.
Il Rendiconto Economico 2021
Come si diceva pocanzi, dall’esercizio 2021, il rendiconto economico va approvato sui nuovi modelli predisposti dal
Ministero. I modelli permetteranno il confronto tra i vari movimenti relativi all’annualità che si va ad approvare con
il rendiconto e l’annualità precedente. Essendo il 2022 l’anno di transizione tra i Registri Regionali e il Registro
Unico Nazionale ed essendo differenti tra di loro, non è stato possibile proporre ai soci detto confronto, in quanto
avrebbe richiesto la riclassificazione del bilancio 2020 al nuovo schema adottato per RUNTS. In ogni caso, nella
parte descrittiva ed esplicativa della presente relazione, andremo a riportare il confronto di alcune poste tra le due
annualità.
Nella compilazione del modello ministeriale sono state fedelmente rispettate le poste di bilancio indicate.

Nel centro di costo “attività di interesse generale” sono incluse i ricavi e le spese relative al tesseramento, ai costi
sostenuti per le consulenze amministrative e legali (personale) e per tutte le attività dirittamente riconducibili alle
attività di interesse generale indicate dall’art.5 del D.Lgs 117/2017 (eventi di pulizia delle spiagge, attività di
promozione della cultura Naturista, ecc.). Nel centro di costo “attività diverse” sono invece state inserite tutte le
voci contabili che riguardano quegli eventi non riconducibili all’interesse generale ovvero, a titolo di esempio, le
cene o le gite.
Alcune voci, come si evince nella tabella presentata in altro capitolo, risultano decisamente superiori nel valore
rispetto al passato. Ci riferiamo in particolare agli eventi associativi. Questo si è verificato perché la nuova gestione
contabile (Prima Nota) riporta tutte le voci di entrata e di uscita e non solo il risultato contabile.
La prima nota contabile è composta da circa 2.000 righe di registrazione da dove è possibile ricavare in modo
puntuale da dove derivano entrate ed uscite. Ad ogni registrazione corrisponde un giustificativo di spesa, una
ricevuta o una tessera associativa.

La Missione Associativa
In attesa che venga completato il passaggio tra i registri regionali e quello nazionale degli Enti del Terzo Settore, in
coerenza con quanto stabilito dal nostro Statuto associativo, abbiamo rivolto molti dei nostri sforzi organizzativi alle
così dette attività di interesse generale.
In particolare ci siamo impegnati a:


svolgere e promuovere campagne e attività di sensibilizzazione, informazione, crescita culturale del
Movimento Naturista, da intendersi soprattutto come attività in difesa dei diritti civili;



attività dedicate alla cura del corpo e della mente, per il benessere psicofisico della persona e la relazione
armoniosa con l’ambiente naturale;



promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di valorizzare e
riqualificare aree naturali e altri ambienti destinati alla pratica del Naturismo.

Rientrano nel primo punto, tra le altre cose, la realizzazione della nostra rivista italiaNaturista, l’organizzazione
degli eventi ANITAweb, la stampa di materiale promozionale associativo, nonché i numerosi incontri con Istituzioni
di vario livello finalizzate all’ottenimento di nuove spiagge.
Purtroppo la pandemia ha fortemente limitato le attività associative in presenza. Non si è potuto organizzare
festAnita, mentre, riscuotendo un grande successo, abbiamo organizzato una tre giorni olistica a Marzabotto.
“Anima Selva” è stato l’evento che più di altri ha saputo riportarci alle origini salutiste del Movimento Naturista.
Dal Piemonte alla Sardegna, per andare sino in Sicilia passando la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana,
sono stati tantissimi i momenti dove, oltre allo stare nudi sulle nostre spiagge, abbiamo raccolto rifiuti e sistemato
sentieri. A Varallo, coordinati dal nostro insuperabile Consigliere Marco Calzone, siamo andati a fare un lavoro
immenso di sistemazione della nuova spiaggia che il Comune ci ha assegnato. Coinvolgendo una cinquantina di
volontari, tutti naturisti, abbiamo dedicato alcune centinaia di ore per ripulire la nuova spiaggia da depositi post
alluvionali. Altri interventi di pulizia siamo andati a farli lungo il Trebbia, il Ticino, a Porto Ferro e Piscinas, a
Marianelli. Abbiamo chiuso poi la lunga stagione estiva con l’evento ®accoglimi, quest’anno organizzato su due
interventi di pulizia delle spiagge della Lecciona a Viareggio e del Nido dell’Aquila a San Vincenzo.
La Campagna Adesioni 2021
Nonostante il Covid abbiamo continuato, pur se in modo altalenante, a caratterizzare l’intero anno e a condizionare
lo svolgimento di numerose nostre attività, impedendone alcune. Il 2021 ha fatto registrare il record di adesioni per
quanto riguarda gli ultimi 15 anni di storia associativa. In particolare registriamo circa 300 nuove adesioni che ci
portano ad avere oltre 900 soci. Considerando che il 2020 e il 2021 sono stati pesantemente condizionati dalla
pandemia, ci sentiamo di giudicare in modo positivo questo risultato.

Le attività che siamo andati a proporre hanno avuto la partecipazione prevalente dei nostri soci, nel rispetto
dell’art.35 comma 1 del D.Lgs 117/2017. Per favorire la partecipazione, prima di pubblicare sui social gli eventi, si
è sempre mandata una mail informativa preventiva ai soci, dando di fatto loro priorità di iscrizione.
Le Immobilizzazioni di Bilancio
Rientra in questa voce il “fondo di solidarietà”.
Nel 2021 è stato in parte utilizzato per la presentazione di un ricorso dinanzi al Prefetto di Messina per una
sanzione elevata sulla spiaggia di San Saba.
Ad inizio 2022 è stata invece fissata l’udienza davanti al Giudice di Pace di Lecco per le sanzioni di Abbadia
Lariana. Pertanto registreremo le spese processuali nel bilancio 2022.
Il “fondo di solidarietà” ha ricevuto donazioni da soci e simpatizzanti in occasione di diversi eventi associativi e
all’atto del tesseramento di alcuni soci.
Al 31/12/2020 il fondo aveva una dotazione di €. 2.102,45
Nel corso del 2021 abbiamo ricevuto e contabilizzato sul conto € 799,00
Abbiamo invece effettuato pagamenti di parcelle o altre spese (rimborso per partecipazione ad udienze) per € 240,32
Al 31/12 2021 il fondo di solidarietà ha quindi una disponibilità di € 2.661,13
Beni Durevoli
Nel 2021 è stato limitato, non avendone riscontrato l’esigenza, l’acquisto di beni durevoli. Si è invece speso un
migliaio di euro circa nella produzione di gadget, beni che oggi sono ancora in gran parte in magazzino, essendo
stati prodotti nel dicembre 2021. Trattandosi però di beni destinati alla cessione a soci come forma di
autofinanziamento, questi beni non appaiono nella sottostante tabella dei beni durevoli. Si tratta comunque di
borracce, tazze in alluminio e cappellini. Alcuni di questi prodotti sono stati ceduti a soci, dietro versamento di
contributi minimi, in occasione di due eventi di fine anno.
Avendo adottato nel 2021 il rendiconto di cassa, nessuno dei beni sotto riportati risulta oggi in ammortamento.
REGISTRO BENI STRUMENTALI
PRODOTTO

COSTO

ANNO ACQUISTO

Gazebo

964,82 €

2018

Caraffe (1° acquisto)

162,59 €

2018

Impianto di amplificazione

362,97 €

2019

Notebook HP

323,90 €

2019

Stampante inkjet HP

55,98 €

2019

Caraffe (2° acquisto)

163,31 €

2019

Pareti per gazebo

294,26 €

2019

Mouse

15,99 €

2019

Stampante termica Epson

141,03 €

2019

Desktop rigenerato

247,90 €

2020

Monitor per desktop

79,90 €

2020

Contenitori per archivio

32,60 €.

2021

Erogazioni liberali, lasciti e 5 per mille
A.N.ITA ha scelto di non promuovere raccolte fondi attraverso erogazioni liberali e lasciti. Così come si è scelto di
non proporre ai soci e simpatizzanti la scelta a favore dell’Associazione del 5 per mille. Le sensibilità che
compongono sia l’attuale Consiglio Direttivo che l’intero corpo associativo, ci hanno portato a evitare di entrare in
“concorrenza” con attività di raccolta fondi proposte da altre associazioni, di cui molti di noi fanno parte o
sostengono, in campo della solidarietà sociale, dell’ambiente, dell’assistenza sanitaria, ecc.
Ciò non toglie che si possa lavorare per averli in futuro, ma questa crediamo debba essere un’indicazione che
giunge dall’Assemblea dei Soci e non può essere delegata al Consiglio Direttivo.
I Volontari
L’A.N.ITA non dispone di lavoratori dipendenti. Si è invece avvalsa di alcune collaborazioni occasionali e
professionali per determinate mansioni (grafico, consulenze e servizi amministrativi, assistenza legale per sanzioni
ai naturisti).
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e di supporto generale all’associazione ci si è avvalsi del
volontariato dei membri del Consiglio Direttivo e di alcuni soci. Queste persone sono regolarmente iscritte nel libro
dei volontari, custodito presso la Sede Legale. Per ciascuno di essi è stata attivata una polizza infortuni, così come
richiesto dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Per tutte le attività associative è stata inoltre attivata una
polizza responsabilità civile terzi.
Compensi per i membri dell’organo esecutivo, di controllo e dei sindaci revisori: per nessuna delle cariche
associative è previsto un emolumento.
Per la partecipazione all’unico Consiglio Direttivo del 2021 svoltosi in presenza a Valmadrera è stato prevista la
possibilità di rimborso delle spese di viaggio per chi proveniva da fuori Lombardia.
Sono invece stati riconosciuti rimborsi delle spese di viaggio per missioni associative, limitatamente alla
partecipazione ad incontri con istituzioni pubbliche.
Avanzo di bilancio, situazione liquidità e destinazione avanzo:
Come si può appurare nello schema di rendiconto, l’esercizio 2021 si chiude con un attivo di € 3.237,15.
Questo risultato si è reso possibile grazie a una corretta gestione delle risorse e a un’oculata programmazione delle
spese.
Nelle due tabelle che seguono andiamo a riportare la posizione liquidità ad inizio e fine 2021, che va a essere
confermata con la disponibilità che abbiamo con le varie casse di cui il Tesoriere controlla l’andamento. La
disponibilità è stata verificata anche dal Sindaco Revisore Marco Argenziano, che ringraziamo per la disponibilità e
collaborazione data.
Posizione liquida netta di inizio esercizio (01/1/2021)

€ 9.849,94

Avanzo di esercizio

€ 3.237,15

Posizione liquida netta di fine esercizio (31/12/2021)

€ 13.087,09

Riepilogo disponibilità casse al 31.12.2021
Credito Bergamasco (Banco BPM)

€ 11.479,96

Cassa (Carta Prepagata BPM + Contanti)

€ 788,07

Conto PAYPAL

€ 819,06

Totale

€ 13.087,09

L’avanzo di bilancio, ovvero l’utile contabile che abbiamo registrato nel 2021, va a ripianare il disavanzo che
avevamo registrato negli anni precedenti, quando il manifestarsi della pandemia aveva di fatto causato un passivo
avendo come associazione dovuto comunque garantire alcune spese fisse gestionali al fronte di minori entrate legate
alle attività, in particolare il non svolgimento delle serate benessere. Nella predisposizione del bilancio di previsione
2022, approvato dal Consiglio Direttivo, non si sono previste voci di spesa direttamente riconducibili all’utilizzo di
detto avanzo in quanto si è ritenuto opportuno prevedere un mantenimento di una liquidità di una decina di migliaia
di euro capace di dare copertura a eventuali spese impreviste o ritardi di incassi rispetto a progetti ed iniziative che
andremo a realizzare e che richiedono anticipo di liquidità.
Di seguito, per meglio comprendere le principali voci che formano il rendiconto.
Dettaglio voci significative incassi

31.12.2021

31.12.2020

€ 0,00

€ 1.890,00

€ 7.707,20

€ 801,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 470,00

€ 340,00

€ 23.960,00

€ 16.209,79

€ 2.305,00

€ 2.336,48

€ 26.265,00

€ 18.546,27

€ 0,00

€ 1.532,10

€ 7.165,79

€ 661,53

€ 0,00

€ 0,00

Spese telefoniche

€ 1.676,58

€ 1.458,98

Spese per prestazioni legali e amministrative

€ 2.011,40

€ 634,40

Spese postali

€ 1.909,82

€ 1.230,58

Assicurazioni

€ 448,84

€ 448,84

€ 2.491,65

€ 764,19

Contributi ricevuti dai soci per serate Nuvola Village
Contributi ricevuti dai soci per eventi Anita
Contributi ricevuti dai soci per eventi Fenait
Contributi ricevuti dai soci per ItaliaNaturista
Quote associative ricevute dai soci anno corrente
Quote associative ricevute dai soci anno successivo
Totale Quote associative ricevute

Dettaglio delle principali spese
Costi per organizzazioni serate Nuvola
Costi per eventi Anita
Costi per eventi Fenait

Spese per pubblicazioni

Nota del Revisore dei Conti
La presente relazione, unitamente al foglio contabile della Prima Nota e alla situazione di cassa, sono stati visionati
dal Socio e Revisore dei Conti Marco Argenziano e sono stati trovati corrispondenti a quanto riportato nel
rendiconto.
Valmadrera, 28 marzo 2022
f.to in originale da

Il Presidente - Giampietro Tentori
Il Tesoriere - Massimiliano Fantoni
Il Revisore dei Conti – Marco Argenziano
Nel dibattito successivo intervengono due soci:



Marco Cattaneo chiede chiarimenti circa la decisione di A.N.ITA di non accedere al contributo del 5 per
mille sulle dichiarazioni dei redditi.
Francesco Ballardini sottolinea come, a fronte di circa 300 nuovi soci vi sia il mancato rinnovo da parte di
circa 200 soci tesserati l’anno precedente.

Il Presidente Giampietro Tentori risponde ad entrambi:




Per quanto riguarda il 5 per mille, si tratterebbe di piccole cifre. Si è deciso di non accedervi (come
chiaramente indicato nella Relazione di Missione) in quanto sarebbe in imbarazzante concorrenza con la
destinazione verso altri enti e associazioni cui i soci scelgono di destinare questo contributo.
Associazioni simili ad A.N.ITA vedono tipicamente un turn-over tra gli associati del 20-25% ogni anno.
A.N.ITA registra mediamente un 18-20%. Merita segnalare due fenomeni che favoriscono questo turn-over.
Il primo è che molti soci non rinnovano ogni anno ma solo quando decidono di fare vacanze in strutture che
richiedono la tessera INF. Il secondo è che alcuni soci rinnovano presso le strutture turistiche che, spesso,
fanno riferimento ad associazioni federate diverse da A.N.ITA Il tesseramento 2022 sta comunque
procedendo molto bene, con 611 soci registrati alla data odierna. L’obiettivo è di chiudere il tesseramento
con più di 1000 soci al 31/12/2022.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente dell’Assemblea chiede di approvare il Rendiconto e la
Relazione di Missione. La votazione ottiene i seguenti risultati:




0 voti contrari
3 astenuti
77 favorevoli

Nota: Al voto,come da disposizioni normative, non hanno partecipato i membri del Consiglio Direttivo
dell’A.N.ITA.. Il voto di astensione del Consigliere Freddi, che in sede di C.D. aveva espresso parere favorevole alla
proposta di bilancio, non è stato pertanto ritenuto valido in quanto, a norma del codice civile e dello statuto di
A.N.ITA "Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità."

2 - Relazione del Presidente e dibattito sulle politiche e attività associative
La parola viene data al Presidente dell’A.N.ITA Giampietro Tentori per la sua relazione che qui si riporta
integralmente:
Non è solo perché la Lecciona è diventata una spiaggia autorizzata il motivo per cui oggi ci troviamo a Viareggio
per la nostra Assemblea dei Soci.
Ci troviamo in questa città perché a Viareggio abbiamo avuto la riprova che la scommessa dei gruppi territoriali è
la chiave vincente del Naturismo.
Due anni di contatti e incontri con il Comune e il Parco di San Rossore per arrivare a questo riconoscimento.
Lasciatemi ringraziare Antonio La Sala, che con tenacia e serietà ha permesso all’A.N.ITA di sedersi più volte
intorno a un tavolo per arrivare a questo importante riconoscimento. La pandemia ha sicuramente rallentato i tempi
per concludere l’iter che ha portato alla delibera, ma il percorso è arrivato sino in fondo. Di questo voglio
ringraziare l’Assessore Alessandro Meciani, della Giunta Comunale di Viareggio, per aver creduto nella scommessa
dell’autorizzazione della spiaggia e il funzionario Silverio Madonna per il lavoro svolto.

Siamo qui perché è stata la prima autorizzazione del 2022.
Ma potevamo essere in Sardegna, dove Giuseppe Ligios e Sergio Cossu stanno facendo un lavoro incredibile di cui
sicuramente ci parleranno nella discussione che seguirà la mia relazione.
E che dire della Calabria, con gli amici di Vitrù che a un anno di distanza dalla loro nascita hanno messo in piedi
una festAnita ricca di contenuti e di fascino. Chissà che a breve non avremo anche la prima spiaggia autorizzata di
questa regione che vanta quasi 1.000 km di litorali.
Vogliamo poi parlare di Asina, che in Sicilia sta proponendo eventi e provando a portare a casa riconoscimenti di
spiagge.
Varallo, con la spiaggia lungo il Sesia, e il Trebbia, si confermano Luoghi del Naturismo. In ciascuno di questi
luoghi, ma non solo, A.N.ITA è presente.
Guai però pensare che questi presidi, le varie realtà regionali, siano il punto di arrivo. Dobbiamo essere bravi nel
cogliere le opportunità che si presenteranno nei territori. Dobbiamo provare a sviluppare progettualità in questi
territori.
Dopo la sperimentazione del Distretto del Turismo Naturista di Varallo e della Valsesia, che ci ha radicato in quella
valle, vogliamo provare a scommettere sul Distretto Naturista della Sardegna, dove c’è molta attenzione allo
sviluppo del turismo Naturista.
Ci proveremo anche qui in Toscana, una Regione che pur in assenza di una legge sul Naturismo, vanta il maggior
numero di spiagge a noi riservate.
Uno dei limiti del Movimento Naturista del passato è stato quello di restare chiuso dentro i nostri campeggi o il
limitarsi a mettere le chiappe al sole nelle nostre poche spiagge Naturiste.
Senza avere la presunzione di essere i migliori, siamo convinti che il lavoro che stiamo facendo sia la strada giusta
per affermare il Naturismo, magari non l’unica, sicuramente è quella che in cinque anni ha portato, attraverso il
lavoro dell’A.N.ITA ad avere 6 nuove spiagge Naturiste e a raddoppiare il numero di soci. Ma state tranquilli, non
ci fermiamo certo a questi ottimi risultati.
Non sono solo però i gruppi locali e regionali la strada che ci sta portando lontano. Abbiamo avuto la voglia e la
capacità di sperimentare nuovi percorsi associativi, scommettendo sul “fare” cultura Naturista.
La rivista italiaNaturista è un percorso che va avanti da tre anni e raccoglie le riflessioni e i contributi di molti soci.
ANITAweb ci ha permesso di restare in contatto con il nostro tessuto associativo in questi due anni di pandemia e
continuerà ad esistere anche dopo il Covid perché è un ottimo strumento per approfondire tante tematiche a noi
care.
Da qualche settimana è infine partita una nuova scommessa culturale: il blog de “Le Piazze d’Arcadia”. Le piazze
sono tradizionalmente un luogo di incontro tra persone, Arcadia era un luogo mitologico dove l’essere umano
viveva in armonia con la Natura. Incontriamoci tutti quanti in questa piazza mitologica per parlare di temi legati al
Naturismo.
Tornerò poi sul discorso dei gruppi locali e sull’importanza di rinnovarsi e innovare.
Voglio invece parlare ora di “vecchi” problemi. Quel maledetto art.726 del Codice Penale. Alcuni Naturisti hanno
brindato al pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’importo della sanzione
applicata. A parte che siamo giunti a questo pronunciamento a seguito di una denuncia di una persona che, fuori da
una discoteca di Colico, in Provincia di Lecco, pisciava nel parcheggio. Il Giudice di Pace di Sondrio ha sollevato il
dubbio di costituzionalità. Al di là del fatto in sé stesso e in attesa del pronunciamento del Parlamento, come
A.N.ITA, non abbiamo voluto festeggiare. Lo faremo quando verrà scritto dal Parlamento un pronunciamento che il
Naturismo non è un atto contrario alla pubblica decenza. I ricorsi che abbiamo sostenuto con i soldi del Fondo di
Solidarietà e che abbiamo vinto e vinceremo, già affermano questa tesi. L’ultima sentenza, è di pochi giorni fa,
davanti al Giudice di Pace di Lecco, dove abbiamo presentato ricorso contro le sanzioni elevate un paio di anni fa
ad Abbadia Lariana. Un’altra assoluzione che ci fa gridare “ne abbiamo piene le… sentenze”
Per questo, come Associazione, ci siamo rivolti alla politica. Abbiamo trovato nel Senatore Rampi, che ha raccolto
l’invito di Alberto Grenni di incontrarci per parlare di Naturismo, un valido alleato e stiamo cercando di trovare

altri alleati in Parlamento. Non è facile dopo un lungo periodo di pandemia, con una guerra in corso a due passi da
noi e con un Parlamento che presto sarà chiamato alle elezioni, riuscire a raggiungere un traguardo. Stiamo però
mettendo le basi affinché, nella prossima legislatura, ci si metta in moto quanto prima.
Vado a chiudere buttando lì alcune idee per il futuro su cui stiamo lavorando.
Vogliamo continuare a proporre eventi culturali.
Dopo l’esperienza teatrale a Milano di “A Naked Love”, costruita dal vulcanico Biancotti stiamo lavorando per un
concerto nudo. L’incontro olistico di Anima Selva verrà riproposto, mentre gli amici di A.N.ITA Sardegna Naturista
stanno lavorando per settembre al festival “Isola Nuda”.
Qui ritorno sul concetto espresso in precedenza dell’importanza di sapere innovare la nostra azione associativa.
Questo non vuol dire rinnegare il passato, ma bensì sapere sperimentare nuovi percorsi. Solo allargando i nostri
orizzonti riusciremo a crescere e ad affermarci. Solo avvicinando e coinvolgendo gente nuova, con nuove energie
positive e nuove idee, potremo allargare il nostro giro.
Lo scorso anno abbiamo fatto più di trecento nuovi soci. Quest’anno abbiamo già superato i 150 nuovi soci e non
era mai capitato che ad inizio giugno si raggiungessero i 750 soci. Numeri importanti che testimoniano che siamo
un’Associazione importante, un’associazione che è stata capace di andare oltre i propri ristretti spazi e di guardare
ad orizzonti più ampi.
Ciò grazie al fatto che oggi A.N.ITA la trovi su decine di spiagge, la riconosci nei tanti eventi che proponiamo e
soprattutto nei tanti volti che puoi incontrare. Volti che saranno sempre di più, perché l’idea che lanciammo due
anni fa e che l’Assemblea dei Soci approvò a stragrande maggioranza di avere un CD rappresentativo dei territori
dobbiamo continuare a seguirla non lasciandoci sfuggire nessuna occasione che ci si presenterà. Anche oggi
proporremo all’assemblea nuovi ingressi nel CD in rappresentanza di nuovi territori dove siamo presenti.
Essere sui territori e non limitarsi ad andare nei territori è l’intuizione che abbiamo avuto con la revisione
statutaria del 2017 e che oggi si sta concretizzando dandoci grandi soddisfazioni.
Attenzione però a chiuderci.
Attenzione a personalizzare la soddisfazione.
Attenzione a limitarci ad essere un gruppo di amici che si ritrova in spiaggia.
Se vogliamo che il Naturismo cresca e si affermi dobbiamo essere capaci di dialogare con i territori, al di fuori delle
nostre spiagge, ponendoci con umiltà, ma con altrettanta autorevolezza.
Autorevolezza che deriva dal compimento di quell’idea che abbiamo lanciato di essere ANITAfamily, una comunità
in movimento.
Al termine della relazione del Presidente Tentori, intervengono alcuni soci:







Il socio Renato Caminiti ricorda anche l’evento culturale “Corso LIS” che si è articolato nei primi mesi del
2022
Il socio Francesco Ballardini lamenta che, né nella relazione, né nel bilancio si sia fatto riferimento ai
rapporti con FENAIT e con le altre associazioni federate. Si dichiara inoltre contrario alla chiusura del forum
ItaliaNaturista e la sua sostituzione col blog “Le Piazze di Arcadia”. Rivendica la libertà di espressione
fornita da un forum contro, invece, una a suo dire eccessiva moderazione da parte degli amministratori, dei
temi discussi sul blog.
Il socio Elio Vera interviene per sottolineare come permangano arcaici pregiudizi diffusi contrari alla pratica
naturista e suggerisce che, nell’ambito delle attività culturali di A.N.ITA, si crei un gruppo di lavoro per
contrastarli.
Il socio Sergio Cattaneo chiede aggiornamenti sulla situazione della spiaggia di San Saba (Messina) e le
recenti sanzioni che hanno colpito i naturisti che la frequentano.



La socia Franca Iamele sostiene che il rapporto con FENAIT e con le altre associazioni dovrebbe essere
oggetto di dibattito in Assemblea. Chiede inoltre un voto in Assemblea per l’immediata riapertura del forum
ItaliaNaturista.

Nel corso della propria replica il Presidente Tentori risponde agli intervenuti. In particolare:









Il forum, per colpa di alcuni partecipanti (e, purtroppo, anche di alcuni soci) era diventato un verminaio di
insulti e gratuite aggressioni, anche a livello personale. Non era più possibile gestirlo con normali e rispettosi
criteri di moderazione. Il nuovo blog vuole essere un luogo di confronto e dibattito corretto ed educato. Si
invitano tutti i soci a proporre argomenti di discussione.
Un voto in Assemblea per la riapertura del forum non è all’ordine del giorno. La richiesta di inserimento di
un punto all'ordine del giorno, può essere fatta ad inizio assemblea e non ad assemblea in corso. L'assemblea
poi sovranamente decide se ammetterlo alla discussione o meno. Sarà comunque facoltà della socia Iamele
chiedere, a norma di Statuto, la convocazione di un’Assemblea con questo e altri eventuali punti all’OdG.
Al socio Ballardini ricorda che il bilancio presentato in Assemblea è un consuntivo, non un preventivo. In
sede di consuntivo è stata regolarmente registrata l’unica posta in entrata che riguarda FENAIT, ovvero un
contributo di 100 €, oltre alle poste in uscita che riguardano l’affiliazione alla Federazione e l’acquisto di
bollini INF. Per quanto riguarda invece la “non citazione” della Federazione, il Presidente ricorda che quella
a cui si sta partecipando è l’Assemblea dell’A.N.ITA, per cui gli argomenti trattati riguardano le sue attività.
All’Assemblea della FENAIT si parla invece di attività federative
Il suggerimento del socio Elio Vera viene definito “ottimo e prezioso”. Il Presidente si impegna a sottoporlo
al Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda le sanzioni a San Saba si attende il pronunciamento del Prefetto competente. Al
momento non ci sono novità.

3 - Nomina di due nuovi Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo in rappresentanza del gruppo territoriale di
Vitrù Calabria e del presidio della spiaggia della Lecciona
Il Presidente dell’A.N.ITA illustra la proposta proveniente dal Consiglio Direttivo di cooptare tre nuovi Consiglieri
a fronte delle dimissioni di tre membri dal Consiglio Direttivo. Rispetto alla convocazione dell’Assemblea dei Soci
è arrivata la disponibilità anche di MonfraNat di mettersi a disposizione dell’Associazione indicando una propria
rappresentante in seno al CD dell’A.N.ITA. La proposta viene ritenuta coerente con la scelta intrapresa due anni fa di
valorizzare il contributo dei Gruppi Territoriali, il CD propone all’Assemblea la cooptazione dei seguenti nuovi
Consiglieri:
 Antonio La Sala (in rappresentanza della spiaggia della Lecciona)
 Giuli Hall (in rappresentanza del gruppo MonfràNat)
 Renato Caminiti (in rappresentanza del gruppo regionale calabrese Vitrù)
L’Assemblea approva la proposta con i seguenti voti:




0 contrari
1 astenuto
95 favorevoli

Alle ore 20.05, non essendovi altro da discutere e/o deliberare, il Presidente La Sala dichiara chiusa l’Assemblea.
Viareggio, 4 giugno 2022
Il Presidente Antonio La Sala

Il Segretario Alberto Grenni

…………………………………….

…………………………………….

