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Oggetto: Expo e naturismo – un'occasione di promozione turistica.Tra pochi mesi Milano sarà pacificamente invasa da centinaia di migliaia di turisti che visiteranno i padiglioni di
Expo. Per la città di Milano, ma non solo, questa sarà anche una grandissima opportunità di promozione turistica.
Già diverse persone hanno contattato la nostra Associazione per chiederci cosa offre Milano, e più in generale la
Lombardia, per il naturismo. Sono persone che stanno programmando la propria visita ad Expo e che vorrebbero
anche trascorrere un periodo di vacanza o di attività a stretto contatto con la natura. Purtroppo l'Italia ed in
particolare Milano e la Lombardia, offrono ben poco a questa pratica. I naturisti, nella sola Europa, sono oltre
venti milioni. Un centinaio le associazioni aderenti alla Federazione Internazionale per il Naturismo (I.N.F.) che le
supportano. Persone che ogni estate il settore turistico italiano riesce ad accogliere solo in minima parte nelle
poche spiagge, campeggi o centri benessere di cui disponiamo e dove è possibile la pratica naturista.
Come Associazione vogliamo provare a costruire risposte concrete alla domanda naturista, sempre più crescente,
che regolarmente riscontriamo anche con le nostre attività associative. Per questo chiediamo di poter interloquire
con Lei per avviare un confronto e dare vita a un percorso istituzionale e contemporaneamente stimolare attività
imprenditoriali capaci di dare risposte concrete alla domanda di naturismo, che per ora solo le Regione Marche,
Veneto ed Emilia Romagna hanno cominciato a dare.
Riteniamo che Expo, con il grande flusso turistico che è atteso, possa essere un momento molto importante per
intercettare parte dei milioni di donne e uomini naturisti che ogni anno “migrano” verso Croazia, Spagna e
Francia, paesi dove il naturismo può contare su una grande attenzione istituzionale e imprenditoriale.
In attesa di un riscontro alla presente colgo l'occasione per porgere e a nome mio e del Direttivo di A.N.ITA.
cordiali saluti.
Marco Cattaneo
Presidente A.N.ITA.
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