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COMUNICATO STAMPA N. 6
COMUNICATO STAMPA UFFICIALE CO.NA.IT.
del 20/3/2007
Presentata Oggi la Proposta di Legge Regionale Piemonte “Valorizzazione del Turismo Naturista”.
Su proposta di AssoNatura – Associazione Naturista di Promozione Sociale, con il sostegno della CO.NA.IT.
(Confederazione Naturista Italiana), della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e con l’appoggio del
CO.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale), è
stata presentata oggi dal Consigliere regionale Marco Travaglini, Vice Presidente del Gruppo DS, la PDL “Valorizzazione
del Turismo Naturista”. Marco Travaglini, primo firmatario, ha raccolto l’adesione di un ampio spettro dei capigruppo
dell’arco costituzionale: hanno infatti firmato la PDL anche Mariacristina Spinosa (Verdi), Luigi Ricca (SDI), Mariano
Turigliatto (Gruppo Misto), Sergio Dalmasso (Rifondazione), Yuri Bossuto (Rifondazione), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra – Sinistra Europea), Riccardo Nicotra (Nuovo PSI), Andrea
Buquicchio (Italia dei Valori), Marco Beglion (DS).
L’ottimo lavoro di presentazione della proposta di Legge fatto dal Coordinatore della Consulta Laica, Tullio Monti, in
tandem con il Presidente di AssoNatura Davide Quaranta, ha portato la proposta di legge ad essere presentata in
Consiglio Regionale nel tempo record di una settimana.
Sono state accolte anche le variazioni migliorative rispetto alla legge emiliana ed il servizio per la qualità della
legislazione della Regione Piemonte, in soli 5 giorni ha trovato la miglior formulazione per le piccole, ma importanti
variazioni proposte. Rispetto alla legge emiliana, quella proposta da Assonatura e presentata dal Consigliere Marco
Travaglini, è dotata di un articolo finanziario (Art. 6) che fissa nel 20% a fondo perduto i finanziamenti a favore di nuove
strutture turistiche naturiste per una somma di 500.000 € l’anno, in tre anni, per un totale di 1,5 milioni di € a
disposizione degli imprenditori naturisti che apriranno strutture nel triennio successivo alla auspicabile approvazione
della legge. Soldi che saranno computati al bilancio dell’assessorato al Turismo. Inoltre la legge piemontese ha un
comma specifico (comma 2, Art. 4) a tutela del buon nome e dell’etica naturista, obbligando l’esercente che utilizza il
termine “naturista” nella propria ragione sociale e che lo utilizza in qualsiasi forma di pubblicità, a dimostrare
l’appartenenza ad una delle federazioni o confederazioni nazionali naturiste esistenti; in pratica conferisce alle
federazioni nazionali la funzione di garanti sul buon costume delle strutture naturiste. Ha una piccola, ma importante
deroga sulle recinzioni, per quei luoghi sufficientemente appartati o sperduti, dove invece di prescrivere alberature o alte
siepi, obbliga alla sola segnalazione (comma 3, Art. 5). Per il resto è sostanzialmente la copia della Legge Regionale
dell’Emilia Romagna. Un primo successo di AssoNatura che ha saputo tessere l’unità di un fronte di cittadini molto
ampio, formato da naturisti e da non naturisti e rappresentato dalle tre associazioni federate a CONAIT (AssoNatura –
EcoNat – A.n.e.r.), dalle quasi 80 associazioni affiliate alla Consulta per la Laicità delle Istituzioni, e dalle 70 associazioni
federate al Co.n.a.c.r.e.i.s.; un fronte trasversale, costituito tra l’altro da una maggioranza di non naturisti, che
sostengono però il giusto principio di libertà individuale e di diritto dei naturisti ad esistere; un fronte di più di 25.000
persone fisiche (a tanto ammontano i soci di tutte le associazioni riunite) che sostiene una battaglia di civiltà e buon
senso, come quella di riconoscere spazi ai naturisti, tutelando tutti.
Un altro piccolo grande successo della CO.NA.IT., dopo quello dell’approvazione della Legge Regionale Emiliana,
segnato solo dalla sconcertante e totale assenza della FE.NA.IT., che pure di naturismo dovrebbe occuparsi. In soli due
anni CO.NA.IT ha segnato l’avvio di iter legislativi votati alla concretezza, anziché di voli pindarici come una legge
nazionale sul naturismo. Trovate i testi della Legge Emilia Romagna e della P.D.L. Piemonte su sito: www.assonatura.it
alla pagina “Normativa” e sul sito della CONAIT: www.conait.org
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