
Sintesi dello svolgimento dell’Assemblea Ordinaria A.N.ITA.
svoltasi il 14 /05/2011

presso la sala riunioni del Centro Accadueò 
Viale Lucania, 27 – Milano.

L’Assemblea  ha  avuto  inizio  alle  ore  15,00  del  14/05  2001 presso  la sala
riunioni del Centro Accadueò di V.le Lucania, 27 a Milano.
L’Assemblea nomina Leonardo Modulo Presidente e Marco Cattaneo Segretario.
Effettuato il conteggio dei partecipanti, risultano presenti 107 Soci, 45
di persona e 62 per delega.
Modulo legge l’ordine del giorno e spiega come verranno effettuate le votazioni
per l’elezione del nuovo C.D. secondo quanto stabilito dal nuovo statuto.
L’ordine del giorno è il seguente:

1) Comunicazioni del presidente.
2) Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2010.
3) Ratifica quote 2011
4) Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2011.
5) Presentazione dei candidati ed elezione del Consiglio Direttivo.
6) Attività 2011.
7) Varie ed eventuali.

1- Francesco Ballardini, presidente uscente A.N.ITA, ringrazia tutti i presenti
con  particolare  riguardo  a  coloro  che  vengono  da  lontano,  precisa  che
l’Assemblea  è  particolarmente  importante  perché  è  la  prima  che  viene
effettuata dopo l’approvazione del nuovo statuto.
Ballardini  porta  i  saluti  del  Presidente FENAIT  e  legge  ai  presenti  una sua
lettera in cui plaude all’attività di A.N.ITA in particolar modo per la sua vitalità
e per la partecipazione a “Fa’ la cosa giusta”.
Annuncia  poi  che  all’Assemblea  FENAIT,  a  cui  hanno  partecipato  in
rappresentanza  dell’A.N.ITA.  Ballardini,  Franca  Iamele,  Alessandro  De
Ambrogio e Alessandro Perrucci, Francesco Lupano è stato eletto nel Consiglio
Direttivo  con la carica di Vice Segretario, e sottolinea la positività dell’apertura
ai giovani della FENAIT.
Ballardini elenca poi le attività relative al 2010, caratterizzata da luci ed ombre.
Le note positive sono state il mantenimento di tutte le attività previste quali la
piscina  a  Milano,  che  ottiene  sempre  grande  successo,  con  presenze  che
oscillano tra i 60 e i 90 partecipanti e con la presenza di nuovi naturisti che si
avvicinano anche grazie  al  lavoro dei  GIN.  Si  sono mantenute poi  tutte le
collaborazioni con il gruppo Diaterna capeggiato da Marco Boni, con PC NAT,
gruppo di amici che frequenta il Trebbia e con il gruppo Ticino.
Le ombre vengono purtroppo dall’ordinanza che vieta il naturismo a Vizzola.
Nulla si è potuto fare nonostante il grande impegno dell’A.N.ITA. e del gruppo
Ticino, che, anche con la collaborazione di un socio avvocato, hanno tentato il
possibile, contattando anche il Capo di Gabinetto del Prefetto e incontrando il
Comandante delle guardie del Parco Ticino. Con l’aiuto di un socio si è trovato
un altro posto. Per ora si vuole tenerlo “ristretto” ai soli naturisti conosciuti.
A.N.ITA. naturalmente non ritiene contrapposto il naturismo libero con quello
dei  centri  ma ritiene che le località pubbliche naturiste siano presidiate da
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naturisti che ne garantiscono la pratica naturista. Quando il nuovo posto potrà
essere ben presidiato si potrà renderlo pubblico. Attualmente si deve far capo
ai referenti del gruppo.
Ballardini riferisce poi che i rapporti con FENAIT dal 2008, cioè da quando è
Presidente, sono molto migliorati, anche se  esiste ancora qualche differenza di
opinioni come è giusto che sia in un confronto democratico.
Ballardini ricorda inoltre che il numero dei soci è sceso dagli 800 circa del 2008
ai 700 circa attuali. La causa principalmente è dovuta al fatto che sono nate
nuove associazioni quali SUN, ANAB e Costalunga che in quelle zone hanno
naturalmente  attirato  le  iscrizioni  dei  residenti  e  anche  al  fatto  che  i  soci
aumentano dove si svolgono attività specifiche e diminuiscono dove minore è
l’attività dell’associazione.
Ballardini conclude sottolineando, con rammarico, il  basso numero di donne
iscritte che si evidenzia anche nella mancanza di candidate per le elezioni del
C.D.

2 – Modulo da' la parola a Ballardini per la presentazione del bilancio 2010.
Dopo  che il  bilancio è  stato  illustrato,  alcuni  soci  chiedono spiegazioni  che
vengono fornite e sono ritenute esaurienti dall’assemblea.
Il Bilancio viene votato e approvato all’unanimità.

3 e 4 -  Ballardini illustra il bilancio preventivo sottolineando che viene redatto,
anche se non necessario, per avere l’approvazione dei soci su quello che verrà
fatto.
Ballardini spiega anche che il costo del bollino familiare aumenta a 20 € e che i
giovani  fino  a  28  anni  non  familiari  pagheranno  20  €.  Sono  state  anche
aumentate  le  previsioni  di  spesa  per  rappresentanza  e  promozione  per  la
partecipazione a manifestazioni e sostenere i gruppi naturisti. 
Modulo chiede se ci sono eventuali altre osservazioni sul bilancio preventivo:
non  essendoci  nulla da  eccepire il  bilancio  preventivo 2011 viene votato e
approvato all’unanimità.

5 – Modulo da' la parola a Ballardini che presenta i candidati per l’elezione al
nuovo C.D.
Vengono consegnate le schede e si procede alla votazione.

6 – Ballardini, mentre si scrutinano i voti, illustra le attività 2011.
      

1) La partecipazione alla Fiera “Fa' la cosa giusta” è stata molto positiva, i
visitatori complessivi sono stati oltre 70.000 e le tematiche sono a noi
affini. La partecipazione dei soci e stata importante sia per l’allestimento
e la creazione dei volantini e del materiale, sia nella presenza durante la
manifestazione. Sono stati distribuiti 2.000 volantini e sui  siti c’è stato
riscontro positivo. Si pensa di partecipare anche all'edizione 2012.

2) Proseguiranno le attività sul Diaterna con Marco Boni
3) Proseguirà  anche  l’attività di  Daniele Licarroti  a S.  Vincenzo anche se

Daniele si lamenta della scarsa collaborazione dei soci Toscani che dopo
l’ufficializzazione della spiaggia non dimostrano più la vitalità degli anni
precedenti.

4) Proseguirà l’attività del gruppo Ticino.
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5) La piscina  continuerà  anche  nella  stagione  autunnale/invernale  con  la
speranza di non avere aumenti di costi.

6) Esiste la possibilità,  ancora  da verificare di  poter  utilizzare un centro
benessere contattato da una socia A.N.ITA.

7) Gita di primavera. Ballardini spiega che nel 2011 non ci sarà in quanto
purtroppo  nessuno  ha  potuto  occuparsene.  Ballardini  invita  poi  a
partecipare agli eventi internazionali, come Alpe Adria, Incontro Europeo
dei Giovani, Incontro delle famiglie e ai vari tornei sportivi di cui si è già
dato notizia sul sito e che pubblicizzeremo ulteriormente.

A tal  proposito  il  socio  Perrucci  avvisa che per  le  gare  di  nuoto,  che  si
svolgeranno a Praga a novembre 2011, i  nominativi dovranno essere dati
entro Luglio.
Ballardini propone di dare un contributo ai GIN per il raduno dei giovani e
per le gare di nuoto a Praga.
Ballardini ha poi posto all’attenzione la questione gadget che in passato sono
sempre  stati  bocciati.  Ora  non  esiste  praticamente  nulla.  Un  socio
suggerisce di fare qualcosa a pagamento. Si discute delle varie possibilità. Il
socio  Perrucci  è  contrario  perchè  esiste  il  rischio  che  le  rimanenze  di
magazzino possano gravare sul bilancio dell'Associazione.
Il mandato dell’Assemblea, alla fine, è quello di far discutere la cosa al nuovo
C.D.
Al  termine  dello  scrutinio  Modulo  comunica  all’assemblea  l’esito  delle
votazioni.

    - MARCO AVALLONE                      voti 61
 - FRANCESCO BALLARDINI             voti 90
 - MARCO BONI                              voti 43
 - MARCO CATTANEO               voti 70
 - ALESSANDRO DE AMBROGIO        voti 75
 - MARCO FREDDI       voti 57
 - FRANCESCO LUPANO       voti 87
 - LEONARDO MODULO                    voti 80
 - ALESSANDRO PERRUCCI              voti 79
 ____________________________________

 - LUIGI SPAGNUOLO       voti 21
 - ELIO VERA                                  voti 42

Vengono pertanto eletti i primi nove dell’elenco.

Alle  ora  17.50  Modulo  chiude  l’Assemblea  porgendo  i  saluti  a  tutti  gli
intervenuti.
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