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Spett. le FENAIT  

Spett.li Associazioni Italiane Naturiste  ( federate e non federate )  

Spett.le INF / FNI  

 

L’assemblea dell’ANER  riunita a Lido Di Dante ( RA )  in data 31.5.2015 

a seguito della relazione che si allega  di  Presidente e Vice Presidente 

sulla partecipazione ANER al raduno naturista di  Marina di Camerota ( 

SA) dal 21 al 24 maggio 2015  ( stati generali del naturismo  )  ha 

conferito  al CD eletto il mandato di deliberare il recesso dal vincolo 

Associativo alla FENAIT a far data dal 31.12. 2015 se entro tale data non 

saranno compiute le riforme ormai indifferibile di atto costitutivo e statuto 

sociale  della medesima Federazione  Naturista Italiana  associata alla 

INF/FNI internazionale. 

In particolare dette riforme , annunciate e mai realizzate dalla FENAIT, 

dovranno riguardare un rinnovato sistema democratico di partecipazione 

delle associazioni federate e dei terreni e strutture commerciali federati e/o 

riconosciuti che assicuri il ricambio nella gestione.    

La riforma dello statuto dovrà prevedere l’ alternanza almeno 

biennale alla presidenza Fenait  e pari valore del voto per ogni 

Associazione indipendentemente dal numero dei tesserati. Il sistema 

attuale di rappresentanza  assicura in pratica la maggioranza assoluta alla 

associazione che  fa più tessere,  riservando solo il diritto di poltrona a 

quelle più piccole. Per queste ragioni e per protesta l’ANER non partecipa 

da anni all’assemblea Fenait.  

Spirato quest’ultimo termine senza l’approvazione delle riforme di cui 

sopra, oltre al nostro recesso che qui l’ANER rassegna , si auspica una 

fuoriuscita delle altre Associazioni naturiste  onde iniziare un percorso 

comune di rappresentanza generale  del naturismo italiano  , percorso  non 

più percorribile in una FENAIT non riformata.   
 

Bologna 7.6. 2015 

Il presidente Pro tempore  

Dell’ ANER                                (   Avv. Jean Pascal MARCACCI    )   
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Dear INF / FNI 

Dear FENAIT 

Dear Associations Italian Naturist (federated and non-federated) 

The Assembly of ANER met in Lido di Dante (RA) on 31.05.2015, following the 

report which is attached to ,the President and Vice President on the participation in 

the meeting ANER naturist of Marina di Camerota (SA) from 21 to 24 May 2015 

(general states of naturism) gave the mandate to the Board of directors  to approve the 

withdrawal from the bond Associative to FENAIT as from 31.12. 2015 if ,by that 

date, will not be made now urgent reform of memorandum and articles of association.  

In particular those reforms, announced and never made by FENAIT, should address a 

renewed democratic system of participation of member associations and land and 

commercial facilities federated and / or recognized to ensure the parts management. 

  

The reform of the statute should provide for the 'alternation at least  every two years 

as president FENAIT and equal value of the vote for each association regardless of 

the number of members. The current system of representation ensures virtually 

absolute majority in the association that is more tiles, reserving only the right to chair 

the smaller ones. For these reasons and to protest, ANER will not take further part in 

meetings of FENAIT.  

 

The latter term expired without the approval of the reforms mentioned above, in 

addition to our withdrawal that here the ANER review, it is hoped a spill of other 

naturist associations in order to start a common path of general representation of 

naturism Italian, path no longer viable in a FENAIT unreformed. 

 

Bologna, Italy,  7.6. 2015 

  

ANER  President pro tempore 

 

                                                     (   Avv. Jean Pascal MARCACCI    )  
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