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A volte, informandosi correttamente, scopriamo che
molti dei comportamenti che sentiamo come naturali,
non solo lo sono veramente, ma trovano anche
riscontro scientifico. A volte addirittura storico.
Persino empirico. E infine, direi, che anche senza tutti
questi riscontri, resta la realtà del fatto che li
"sentiamo naturali"; il che sinceramente è forse la cosa
più importante. In ogni caso non mi sono mai chiesto
più di tanto sul perché sentivo cosi naturale, utile e
positivo stare nudo, all'aria, al sole e nell'acqua, già
dalla mia prima vacanza fatta da solo con la
fidanzatina, nel lontano 1983. Anche perché non c'era
allora un vero motivo ragionato. Il punto stava (e sta
ancora adesso) nel fatto che la verità è, come dicono
molte filosofie orientali, che "il corpo sa". Già, il
corpo sa, mentre la mente sa solo dopo aver studiato
ed appreso; correttamente se questo apprendimento
avviene da una fonte serena, in modo distorto se
questo apprendimento arriva riveduto e corretto, per i
più svariati motivi, che vanno da quelli economici a
quelli politici. Non mi dispero quindi se solo oggi,
dopo 20 anni, scopro conferme "tecniche" al mio
sentire di sempre. Mi dispiace un pò, però, per quei
miei simili che per una vita, non hanno sperimentato i
benefici medici e psico-fisici del nudismo e anche per
le loro donne, alle quali hanno fatto accarezzare,
mentre facevano l'amore, sederi bianchissimi
perennemente ricoperti di brufoli rossi. Una vera
romanticheria d'altri tempi , oltre che un'espressione di
salute e rispetto per se stessi e per gli altri. I brufoli
sono un allarme della nostra pelle che ci dice che
mangiamo male, in fretta e che non diamo aria e luce
alla nostra pelle. Ma nulla, piuttosto che stare nudi ci
siamo inventati anche un detto per indicare il luogo
"dove non batte mai il sole!" La cultura, l'intelletto e
la furbizia traboccano dal mondo tanta ce né, non
trovate? :-) L'aeroterapia, in totale nudità, nonostante
ciò, e per fortuna, era già praticata da antichi Egizi,
dai Romani ,dagli Atzechi e dai Greci. Ho notato che
spesso vi sono persone che associano la vestizione allo
sviluppo della civiltà nella società umana. Noto anche
che spesso hanno poco chiaro il perché (cosa che varia
da epoca ad epoca) l'uomo si sia vestito. In realtà
dimenticano che se civiltà significa migliorarsi, tutte
le convenzioni sociali che costringono a
comportamenti innaturali a e alla cosiddetta "non
azione" da parte di un individuo, risultano incivili. Le
condizioni di inciviltà più temibili, perché subdole,
sono proprio la costrizione alla "non azione", esempio
classico con il capufficio, dove non posso fare nessuna
delle azione che vorrei e cioè difendermi o fuggire
(reazioni naturali anche per l'uomo oltre che per gli
animali), e la vestizione coatta nella fase in cui le
condizioni climatiche suggeriscono il contrario e cioè
tra i 25 e i 45 gradi centigradi. Al di sotto e al di sopra
di queste temperature la vestizione è una difesa cor-

retta e sensata al fine della preservazione delle
funzioni vitali corporee. Noto anche però che dai
programmi scolastici di molti stati europei (Italia in
testa) sono stati cancellati tutti i personaggi che tra la
fine dell'ottocento e i primi del novecento hanno
tentato di mantenere l'uomo nei binari della natura,
avverso
un'industrializzazione
soffocante
e
pericolosa, promuovendo il naturismo. Si studiano
altri personaggi, ma stranamente quelli che
promulgavano con chiarezza la valenza della nudità,
non si studiano a scuola o non si fa menzione di
questa loro tendenza. Come mai? Perché tutti quelli
che storicamente assecondavano la nudità sono stati
cancellati dai programmi scolastici di oggi ? Che sia
ignoranza? No, non voglio credere che un ministro
dell'istruzione possa essere ignorante :-). Io penso che
sia semplicemente un preciso disegno con il solito
scopo del controllo coatto delle persone. Come
sappiamo, l'organizzazione di vita imposta, dopo
averci imposto anche quella scolastica, ci lascia poco
tempo e spesso pochi mezzi per scoprire in proprio
tutti i personaggi e gli accadimenti storici realmente
significativi, com'è significativa per altro la loro
sistematica cancellazione dalle fonti "ufficiali" e
"istituzionali". Fa parte del disegno di cui sopra,
tentando, e riuscendo, a mantenere la maggior parte
delle persone lontane dalla cultura, stancate dal
troppo lavoro, stordite dalla Tv e messe in confusione
dall'informazione sensazionalistica delle notizie di
nessuna importanza e dall'occultazione di quelle
significative. Resta però il fatto che siamo nati
naturisti. E che ogni giorno nascono migliaia di bimbi
che sono naturisti. Che hanno istinti naturali e che
chiedono solo di essere assecondati. Se riusciremo a
farlo saranno loro ad insegnarci come si diventa veri
naturisti. Il nostro vero coraggio deve essere il
coraggio di non intervenire. A volte, quasi sempre, il
danno maggiore l'uomo lo causa quando fa e non
quando non fa. Qualcosa da fare penso però che ci
sia: riappropriarsi di tutta la cultura e le informazioni
che ci hanno occultato per anni. Scoprire una verità
diversa e "sentirla" più che elaborarla, scoprendo se
fa per noi. Quello che succede a me oggi e forse
istintivamente ieri, quando con la fidanzatina nei
primi anni ottanta, ignorante di tutto quello che oggi
ho scoperto, mi sono spogliato insieme a lei nella
nostra prima espressione di autonomia: le vacanze da
soli, senza genitori. Scopro solo ora che tutto quello
che ho letto e imparato dopo, il mio corpo lo sapeva
già. Forse solo la mia forza di ribellarmi a tutte le
mode dei giovani, anche quando avevo 16 anni, alle
convenzioni sociali, ai comportamenti di massa, ha
salvato la linea diretta di contatto con il mio corpo e
la mia spiritualità. Due cose a loro volta strettamente
fuse, cosi come sono fuse la sessualità e il divino.
Per riappropriarci anche solo delle nozioni,
l'approfondimento di questo numero, e dei prossimi, è
dedicato alle "ragioni terapeutiche del nudismo e del
naturismo". Buona lettura, quindi.
Davide di Assonatura.

LE RAGIONI TERAPEUTICHE DEL
NATURISMO
(I Parte)

E

ffetti benefici. Oltre a quello sul morale e sulla
gioia di poter finalmente provare sensazioni uniche la
nudità ha una serie di effetti positivi anche dal punto
di vista puramente fisico. Spogliare il corpo degli
abiti, in un ambiente aperto e naturale, ci predispone a
tre livelli di "bagni" negli elementi atmosferici: il
bagno d'aria, il bagno di luce e di sole, il bagno
d'acqua dolce o marina. Già solo il contatto
epidermico totale con gli elementi che ci hanno
generato è di per se un esperienza psicologicamente
liberante, produttrice di felicità e di sensazioni intense.
Vi sono però degli effetti salutistici veri e propri, dei
quali spesso siamo ignari, o ai quali non diamo il
dovuto peso. Il primo beneficio in ordine d'importanza
dell'esser nudi è il ristabilimento del sistema termoregolatore del corpo. Il corpo nudo (meglio se nudo
per almeno uno o due mesi e più all'anno) preserva il
complicato sistema della regolazione caldo-freddo,
che risiede in alcuni centri nervosi posti sotto la pelle.
Questo sistema termo-regolatore è messo in crisi o è
spesso addirittura fuori uso, a causa del nostro
sovrabbondante abbigliamento e dei vestiti molto
stretti. Il corpo umano, così super-vestito, finisce per
assumere la temperatura che noi gli imponiamo,
perdendo la naturale capacità di adeguarsi alle più
diverse temperature, cedendo rapidamente calore
(quando fa troppo caldo) o producendo rapidamente
calore (quando fa troppo freddo). Se aggiungiamo poi,
che, proprio a causa del cattivo funzionamento del
delicato sistema termo-regolatore del corpo, le
persone sono preda di numerosissimi malanni agli
organi della respirazione e della digestione, dai
raffreddori alle influenze a ripetizione, dalle sinusiti ai
mal di testa, alle bronchiti, ai reumatismi di vario tipo,
ai disturbi digestivi, ci rendiamo realmente conto dei
benefici effetti della pelle libera. Il nudismo, quindi,
oltre che piacevole e disinibito, è un modo di vivere
una parte dell'anno o di passare le vacanze
estremamente salutare. Nei casi di nudismo
prolungato e ininterrotto, come in una vacanza
naturista di un mese in un luogo temperato, dove si
possa stare nudi giorno e notte, aumenta in modo
considerevole il nostro metabolismo. Tutte le funzioni
del corpo sono ravvivate e stimolate, comprese quelle
del ricambio. L'aumento della spesa energetica che
serve a produrre calore, si traduce, perciò, in una
benefica eliminazione del peso superfluo. Il nudismo
aiuta seppur indirettamente a dimagrire.
Che il nudismo faccia bene al sesso lo si è già visto.
Liberando il corpo e la mente ci permette di
assaporare, per esempio, l’estremo piacere di fare
l’amore completamente nudi su una spiaggia deserta
sotto il sole o di notte, con la brezza che ci accarezza e
la luna che ci illumina; finalmente liberi nella natura.

Anche la pelle viene ritemprata dall'azione degli
agenti atmosferici e cosi riacquista il giusto tono e la
giusta sensibilità naturale. Certe pelli ipersensibili e
delicatissime, tali solo per cattiva alimentazione, per i
troppi vestiti e per i cosmetici chimici, trovano nella
nudità l'occasione migliore per rafforzarsi e abbellirsi.
I brufolini si asciugano e spariscono anche nelle parti
intime, che per nostra colpa, sono rimaste ricoperte
per anni di pustole, brufoli, eczemi dovuti per lo più
alla mancanza di aerazione e di luce; due elementi
fondamentali per la salute della nostra pelle. Possiamo
tranquillamente affermare che si diventa più freschi e
più belli stando nudi. Sono sufficienti pochi
accorgimenti come il ricordarsi che la pelle dell'uomo
deve mantenere un tasso minimo di grasso, altrimenti
si secca e si desquama. Sapendo questo, è opportuno
cospargersi almeno una volta al giorno di olio vegetale
naturale (di oliva o di noce), (magari cogliendo
l’occasione per praticare un piacevole massaggio): in
tal modo il vento e il sole non inaridiranno la nostra
pelle. Per proteggersi dal sole usare creme solari
naturali, soprattutto all’inizio dell’esposizione (che
può essere progressivamente aumentata), con la
protezione corretta per il vostro fototipo di pelle. Si
può dire, in generale, che il nudismo aiuta ad alzare il
tono psicologico, a sentirsi pronti al positivo contatto
sociale. Le persone depresse dovrebbero provare la
cura del nudismo: un vero tonico della psiche. Anche
un minimo di vanità non nuoce, purché sia espressa
con mezzi naturali; anzi fa bene all’anima. (Fine I
Parte)
Davide di Assonatura.
PLURALISMO
ANCHE
IN
FRANCIA
E' ufficiale. E' nata in Francia una nuova
organizzazione naturista indipendente dalla FFN
(Federazione Francese) che si chiama ONE
(Organisation Naturiste Europeènne). Emette proprie
tessere ed ha un proprio magazine. Alcuni centri
naturisti hanno dichiarato di accettare la tessera ONE
esattamente come la tessera INF. La federazione
francese ha intentato una causa contro ONE nel
tentativo di mantenere il monopolio.

VRITOMARTIS HOTEL & BUNGALOWS
- SECONDA PARTE -

Arrivare in spiaggia senza sciropparsi 1.200 maledetti e
assolati metri di strada asfaltata scavata nella roccia e
senza nessun riparo dal sole è possibile col Bus Navetta.
La spiaggia non ricorda assolutamente i
Carabi
(seconda delusione). È una pietraia con delle zone a
scoglio. In compenso è perfettamente attrezzata con
lettini, ombrelloni a pagamento. C'è anche una tipica
taverna greca con ampia scelta di cibi e bevande, servizi
igienici e doccia. Il Mare invece è uno spettacolo di
colori affascinanti. Il verde e tutte le sfumature
dell’azzurro fino ad arrivare al blu intenso. Tra gli scogli
diversi tipi di pesci per nulla spaventati dalla presenza
dell’uomo. Oltre la spiaggia, superando le rocce che la
delimitano si accede a numerose altre spiaggette
rocciose tutte affascinanti (anche se molto scomode) e
caratterizzate dal forte impatto che questa costa aspra e
rocciosa regala. Il bagno fra queste rocce è una
sensazione unica. E’ indescrivibile il piacere di tuffarsi
in queste acque pulitissime e dai mille colori. E’
fondamentale noleggiare un’auto per muoversi
liberamente. Con un mezzo a disposizione si possono
visitare anche alcune altre spiagge della zona (di
sabbia!!!) in cui è possibile praticare il naturismo. Tra
tutte segnaliamo Frangokastello: molto bella e con un
mare pulitissimo e Plakias un po’ più commerciale con
addirittura lettini e ombrelloni nella parte naturista.
Prendendo un battello a Cora Sfakion (o in alternativa
facendo trekking per circa 1 ora fra le montagne) è
possibile raggiungere la spiaggia di Sweet Water Bay.E’
un posto molto curioso in cui un fiume sotterraneo di
acqua (ovviamente) dolce scorre sotto la spiaggia di
sassi. Scavando fra questi sassi anche a pochissima
distanza dal mare si trova acqua dolce che si può anche
bere!!! Il mare poi è il più bello in assoluto che io abbaia
visto a Creta. Un tripudio di colori e riflessi da lasciare
senza fiato.Quando vi coglie l’angoscia e sentite la
necessità di rientrare a far parte del mondo civile
bisogna prendere l’auto, attraversare le montagne e
dirigersi in una delle 2 città più importanti della costa
Nord: Chania o Rethimno. Delle 2 la più grande e con
maggiori attrattive e Chania che merita decisamente una
visita notturna. Una menzione particolare va a tutto lo
staff dell’hotel. I camerieri Igor, Linda, Diana, Yanis, il
barista Goran e per primo il Boss. Mr. Nokos. Sono
sempre allegri e spiritosi e ti fanno a sentire a Tuo agio
meglio che un gruppo di animazione dei villaggi
Valtour! L’inglese è la lingua ufficiale anche per parlare
con gli altri clienti. Noi abbiamo conosciuto persone
molto simpatiche e piacevoli provenienti dalla
Germania, dall’Olanda, dall’Inghilterra, dall’Irlanda e
anche dalla Slovenia. Di ognuno di loro conserviamo un
ricordo affettuoso che rafforza la nostra. convinzione
che fra naturisti si riesca a stabilire dei legami più forti e
sinceri che con altre persone. Italiani pochi e con
tendenza all'isolamento. Davvero un peccato.
Tucano65.

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

Cari Soci,
in vista della scadenza naturale della Direzione di
Assonatura a fine anno 2003, informo tutti i soci che
nell'Assemblea Ordinaria (che si terrà in data e luogo da
stabilirsi, in Dicembre o Gennaio) si svolgeranno le
elezioni della nuova Direzione di Assonatura, oltre che
la discussione e votazione di un importante ordine del
giorno (che sarà inviato contestualmente alla
comunicazione di data e luogo, a tutti i soci).
Vi invito quindi fin d'ora a partecipare numerosi. I soci
sono ad oggi 158 ed ovviamente più saremo e meglio è.
Al fine di decidere il luogo sarebbe gradita almeno una
segnalazione di massima, sin da ora, di chi intende
partecipare. Potremmo cosi optare per un locale più
ampio o più ridotto. Oltre a decidere la zona, che
comunque, verosimilmente, sarà Torino.
Se
intendete
CANDIDARVI,
cosa
MOLTO
AUSPICABILE, dovete farlo via e-mail o via posta
ordinaria, indicando i vostri dati e la candidatura
prescelta: Presidente (1), Vice-presidente (1), segretaria
(1), Tesoriere (1), Consigliere(5). Il Consiglio Direttivo
dimissionario è costituito da 5 persone: 1 Presidente, 1
Vice-presidente, 1 Segretaria, 1 Tesoriere, 1 Consigliere.
Oltre alle quattro cariche principali sono ammessi,
secondo lo statuto, un massimo di 5 consiglieri, per un
totale di 9 persone costituenti la Direzione.
Se volete parlarne con qualcuno dell'attuale Direzione
potete telefonare senza problemi a: Davide: 335-236349
e/o Gianluca 348/2621066.
Aspettiamo quindi presto le vostre candidature e/o la
vostra disponibilità ad essere presenti all'Assemblea.
Saluti.
Davide di Assonatura.

I GRUPPI GIOVANILI ALIZE': UN ESEMPIO DA
IMPORTARE IN ITALIA.

I

nostri cugini oltr'alpe organizzano con successo
gruppi giovanili 15-25enni, ormai da decenni. In seno
alla forte federazione naturista francese, finanziata, è
bene ricordarlo anche dal ministero del Turismo
francese, esiste un'organizzazione nazionale che si
chiama Alizè, dedicata ad attività organizzate, riservate
ai teen-ager. Sono cosi grandi che quando organizzano
incontri estivi, soggiorni, vacanze si spostano con diversi
bus granturismo. I genitori mandano i propri figli come
da noi si mandano i ragazzi in colonia o ai raduni dei
giovani di Don Bosco. All'interno del Gruppo Alizè, vi
sono anche corsi di formazione per gli animatori e gli
accompagnatori adulti, che seguono i vari gruppi. La
presenza di giovani tra i 15 e 25 anni è veramente alta
nel naturismo francese se paragonata alla quasi totale
assenza di persone della stessa età nel naturismo italiano.
Ovvio che la responsabilità è pariteticamente suddivisa
tra le famiglie, incapaci di comunicare la nudità ai
giovani senza patemi d'animo e conflittualità interiori,
non che di consigliarli, di dargli il "permesso" di
partecipare a queste vacanze liberanti e formative.
Dall'altra di chi (dis?)organizza il naturismo in Italia.
Osservando invece i francesi ci sarebbe da imparare; o
meglio solo da copiare e applicare. I giovani stessi
hanno scritto una "carta della vita" dove elencano i
capisaldi filosofici e comportamentali del loro modo di
intendere il naturismo, a cui chi partecipa deve attenersi.
Che sono molto semplici ma efficaci: Tutti i partecipanti
ai gruppi faranno gruppo unico; costituiranno insieme le
dinamiche del gruppo e parteciperanno alle espressioni
collettive quotidiane in un equilibrio armonico e
conviviale; Le attività faranno riferimento ai 7 temi del
naturismo; Ciascuno si farà ambasciatore di una via sana
al naturismo e di un ecologia concreta e intelligente; La
nudità è necessaria, qualora la temperatura lo consenta.
Hanno poi indicato quali sono i 7 capisaldi del naturismo
per i giovani di quell'età: Scoperta e protezione della
natura, Sport per tutti, Attività artistiche creative
manuali, Attività espressive verbali e corporee, Giochi
all'aria aperta,
Spettacoli d'animazione serali,
Apprendimento dell'autogestione del gruppo. Insomma,
altro che Boy Scout! Una settimana o quindici giorni di
vacanza in un luogo di campagna, di mare o di montagna
vivendo queste esperienze sarebbe fantastico fosse
possibile anche per noi giovani italiani. Per questo esorto
i ragazzi che ci leggono ad aiutare noi e Assonatura a
realizzare i primi campi vacanza estivi per teen-agers
anche qui in Italia, al più presto; mutuando il modello
francese. Inutile dirvi che la cosa dipende anche da noi,
quindi facciamoci avanti e contribuiamo con idee e
partecipazione
a
realizzare
questo
progetto.
Ariel di Assonatura.

U.S.A. : NATURALLY MAGAZINE DIVENTA
TRAVEL NATURALLY

E

si trasforma sempre più in un magazine dedicato al
turismo naturista (http://www.internaturally.com). Con
ampi reportage scritti da inviati speciali che si recano nei
vari resorts di lusso o spartani, diventa lo strumento del
turista nudista e naturista in un america che offre sempre
di più a riguardo. Nel vicino Messico e nei Caraibi si
completa l'offerta turistica e di servizio. Si può prenotare
on line la vacanza naturista attraverso una vera e propria
agenzia
di
viaggi
nudisti
e
naturisti
(http://www.internaturally.com/travel.html). Sempre on
line il sito internaturally.com offre un vasto catalogo di
pubblicazioni che vanno dai libri
fotografici a quelli tematici, a libri scritti da autori vari, sul tema
nudismo e naturismo. Tra le curiosita un libro fotografico dell'
italiano Antonio Castellani che
pubblica 85 foto dove ritrae modelle tra i panorami montuosi del Friuli Venezia Giulia.
Interessante segnalare il libro fotografico "N for Naked"
raccolta di fotografie naturiste classiche degli anni '60 in
U.S.A. Incredibile anche la immensa quantità di video
naturisti in vendita on line, nel rispetto della tradizione
consumistica e commerciale americana. Visitare per
credere http://www.internaturally.com/catphotog.html.
SCHWARZY E' TRA NOI.
Conquistata la poltrona di governatore della California,
Schwarzenegger e famiglia si sono concessi una
rilassante vacanza a Cape Cod, dove i Kennedy (la
moglie di Arnold, Maria Shriver, è figlia di Eunice
Kennedy, sorella del presidente assassinato a Dallas)
possiedono una tenuta sul mare. «Terminator», che è un
amante del naturismo, appena salito in barca ha calato le
braghe e i fotografi lo hanno immortalato. Arnold non ha
fatto una piega, la situazione non era maliziosa e lui ai
nudi c'è abituato. Per ironia della sorte il governatore
supermacho è diventato una delle icone dei gay
californiani che vanno pazzi per la sua ultima impresa
cinematografica.
Davide di
Assonatura.

ATTIVISMO E ATTIVITA’

R

Foto: per gentile concessione di Ennio (www.bodypainting.it)

FANTANATURISMO: IN COSTANTE BILICO
TRA REALTA E FANTASCIENZA!

Ci

sono cose che dalla fantascienza passano
direttamente alla realtà e altre che restano tali. Questa è
una piccola rubrica sempre in bilico tra una e l'altra cosa.
Pare, e dico pare, che alcune persone, stiano lavorando
in Italia per il naturismo davvero. Condividano l'apertura
a tutti della conoscenza della filosofia naturista, la
"contaminazione" al fine di far sperimentare, la
collaborazione pratica e concreta al di fuori di ogni
logica politica, istituzionale, dogmatica, emula di un
mondo di persone vestite anche nella mente e nella
anima. Se questi atteggiamenti fioriranno avremo un
salto della fantascienza nella nostra realtà quotidiana.
Certo non di botto, ma in breve, probabilmente. Una
piccola o grande rivoluzione culturale sociale. Per
questo voglio spronare tutti i naturisti che applicano alla
propria vita un naturismo fantascientifico (virtuale o
irreale) a scendere in campo ed aiutarci a dimostrare che
possiamo "essere scienza e non fantascienza!"
parafrasando una vecchia e famosa pubblicità. Noi
siamo pronti.
Davide di Assonatura.

ipartiamo con le attività invernali più concentrate su
attivismo e organizzazione di incontri urbani. Per il
secondo filone siamo ripartiti con la ricerca di una
palestra, fitness center, piscina, dove organizzare serate,
meeting, eventi a tema. Ci hanno già detto di no in molti
e noi registriamo puntuali chi. Il centro La Mimosa di
Pecetto, dotato di sauna, bagno turco, grande
idromassaggio a 10 posti, sala ginnastica, adatto a
meeting dedicati a relax, corsi, massaggi, ci ha detto no.
La motivazione non è chiara. Il centro fitness Club
Ginnico Scorpio di Via Cercenasco 17/a - Torino, con
piscina, palestre, bagno turco, sale multifunzionali, ci ha
detto no motivando che i nudisti non sono graditi.
L'Heron Sporting Center Via Cavallermaggiore 5 ci ha
detto che non affittano i locali a nessun ente esterno,
motivando cosi il loro diniego. Ci hanno detto no,
sempre perché non vogliono nudisti per casa, l'Olynpik
Club 2000 sas di Vercellino G. & C. di C.so Traiano a
Torino. Con altri siamo tuttora in attesa di risposte. Vi
terremo puntualmente informati. Stiamo operando
contatti allo scopo di organizzare feste e meeting
naturisti anche di diverso tipo, con associazioni culturali
di vario genere: da quelle dedite a filosofie orientali sino
a quelle che si occupano di far incontrare i single.
L'intendo è quello di far conoscere in pratica il nudismo
ai tessili e di renderlo "quotidiano" e di facile accesso,
anche in inverno, ai naturisti. Per il secondo filone, sulla
rete ci sono, finalmente operativi diverse persone che
collaborano attivamente ai contatti e alla gestione di
attività volte sempre alla diffusione della conoscenza.
Dai forum, alle chat, alle collaborazione tra siti, agli
scambi di link. I loro fantasiosi nick lasciano trapelare la
ricchezza di idee e di concretezza. Spero la
partecipazione sia sempre più numerosa e attiva. Siamo
su una buona strada.
Davide di Assonatura.

Pierluigi

ci scrive: vi ringrazio per la Newsletter e
trovo molto stimolante l'invito a partecipare ai lavori di
"volontariato al villaggio". Ho visitato ancora il sito e ho
scaricato il materiale informativo (magazine) che trovo
interessante e corretto. Un parere che però mi sento di
dare dopo aver letto l' articolo principale nel Magazine
numero 7 è questo: personalmente approvo il concetto
naturista dell'alimentazione e sul modo di vivere in
generale. Però penso anche che alcune persone, magari
che vengono da voi per stare in un posto splendido come
sicuramente è il Villaggio del Sole, a contatto con la
natura, conoscere gente o anche solo a prendere il sole
integrale, non necessariamente si sentano obbligati a
osservare la filosofia naturista in maniera così rigida. Io
penso che alla fine l'importante è stare bene con se stessi
senza ascoltare chi ti vuole magro, grasso, muscoloso,
biondo ecc. Insomma approvo il concetto globale di
"naturismo" ma mi sembra sbagliato pretenderlo dalla
gente. Dall' articolo è evidente il progetto di far capire
agli altri il "nostro" pensiero. Ma dico: è
così
determinante convincere gli altri di qualcosa? In un
Paese che convive con il Vaticano comunque mi sembra
azzardato dire che la gente comune non pratica il
naturismo perché i naturisti non danno il buon esempio.
Per adesso un saluto a tutti e un arrivederci. Pierluigi.
Caro Pierluigi ti rispondo volentieri.
Ti ringrazio della mail e delle opinioni.
Come anche tu dici è importante fa conoscere cos'è una
cosa in modo corretto. Nessuno vuole convincere ad
ogni costo. Ognuno si convince da se. Il nostro compito
è quello di informare correttamente, non obbligare o
convincere. E' totalmente errato però esporre una forma
mediata di naturismo, perché si crea confusione e poca
chiarezza su cos'è. Se poi tu vuoi ingrassare come un
maiale nessuno t'impedirà comunque di venire
semplicemente a prendere il sole o a passare un giorno
di relax al villaggio del sole. Solo che le due cose non
c'entrano. I nudisti sono la maggioranza, tra i naturisti,
ed hanno tutte le fogge corporee e mentali possibili. I
naturisti sono pochissimi. Nell'articolo io dico solo che
chi si assume la responsabilità di dire cos'è il naturismo
almeno deve essere chiaro, determinato, inamovibile. E
applicarne alla propria vita il più possibile. Se fosse
vero che la gente non pratica naturismo perché c'è il
vaticano allora non si praticherebbe nemmeno il sesso in
pubblico con orge multicolore. Invece in italia il
fenomeno dei privé e degli scambisti è arrivato a
coinvolgere diversi milioni di persone. Che mi sembra se
ne freghino altamente del vaticano. La gente non pratica
il naturismo, per tanti motivi, ma il principale è perché il
naturismo prodotto, realizzato e praticato dalla
maggioranza dei naturisti e della dirigenza del naturismo
associato non è credibile. E non è credibile per il
semplice motivo che si contraddice nei fatti. Centri
naturisti che hanno la sala incontri dove tutti, proprietari
e dirigenti compresi, fumano come dei turchi trasfor-

mandola in un camera a gas, è una contraddizione nei
fatti. Gestori di ritrovi naturisti, che ti accolgono vestiti,
quando arrivi, e cosi restano per tutto il giorno o la
serata , anche con 30 gradi centigradi, è un
contraddizione nei fatti. Potrei farti esempi concreti a
iosa, ma mi fermo qui. Se io andassi da un medico
naturopata il quale mi da una cura naturale splendida e
poi come niente fosse, trangugia davanti a me un
aspirina, perché ha il raffreddore, mi farebbe
"sospettare" che mi sta pigliando per il sedere. Questo è
il naturismo storico Italiano. In antitesi con se stesso.
Nella pratica poi, comunque, si avvicinano le persone
che hanno curiosità, stimoli, interesse. Gli altri no. Però
anche questi "altri" se l'informazione è corretta sapranno
cos'è il naturismo in modo esatto. Dopo, come sempre
dico, ognuno ha libero arbitrio di applicare del naturismo
ciò che vuole alla propria vita. In effetti siamo tutti e per
tutta la vita Aspiranti Naturisti, più che naturisti veri. Io
compreso. Cari saluti.
Davide di Assonatura.

MONTE BIANCO
Una ricetta per utilizzare quello che ci offre la natura in
questo periodo. Un po’ laboriosa nella prima parte ma di
sicuro effetto. Buon lavoro. INGREDIENTI: 1 KG DI
CASTAGNE, 1 CUCCHIAIO DI SALE, 1 BICCHIERE
DI LATTE, 80 GR DI ZUCCHERO, 50 GR DI CACAO
AMARO, PANNA MONTATA, 1 CUCCHIAIO DI
RUM ( O ALTRO). ACCESSORI: SCHIACCIA
PATATE, PENTOLE VARIE. Far bollire le castagne in
acqua salata per circa 45 minuti. Privarle della buccia e,
se si riesce, della pellicina. Se non si riesce a levare la
pellicina, far bollire ulteriormente per 5 – 10 minuti le
castagne quindi spellarle. Dopo questa fase si possono
congelare le castagne per poterle utilizzare in seguito. In
una pentola mettere le castagne, il latte il cacao e lo
zucchero. Far scaldare a fuoco lento schiacciando con un
cucchiaio fino a far diventare il composto abbastanza
denso. Se il composto risulta farinoso aggiungere poco
latte. Se il composto risulta troppo molle continuare a
scaldarlo girando con un cucchiaio perché non attacchi.
Inserire il composto nello schiaccia patate e formare una
montagna
oppure tante piccole montagne mono
porzione Decorare con panna montata a piacere.
Elena di Assonatura.

IDROGENO, CHE FOLLIA!

S

embra proprio che la campagna in atto per farci
credere che l’idrogeno sia il carburante non inquinante
del futuro stia scricchiolando. Al di la che anche ai
profani, un gas che non esiste in natura, altamente
infiammabile, e che produce dopo la combustione CO2,
suona male come panacea, c’è da aggiungere che il fatto
di essere difficilmente gestibile lo rende molto simile
alla benzina o al gas gpl , almeno dal punto di vista del
sistema di distribuzione; diventerà facilmente un nuovo
monopolio che consentirà a pochi di gestirlo e di
guadagnarci, a scapito di tanti, che passeranno dalla
schiavitù della benzina a quella dell’idrogeno. I firmatari
di una lettera di denuncia tecnico-scientifica a riguardo,
ricercatori e persone a vario titolo impegnate in
ambiente accademico e scientifico, esprimono la loro
forte preoccupazione a riguardo e un netto dissenso
rispetto alla campagna mediatica che viene sostenuta per
propagandare «l'idrogeno come combustibile pulito»,
addirittura alla base di una pretesa «rivoluzione
ecologica». Angelo Baracca, Franco Marenco, Emilio
Martines, Andrea Martocchia, Luca Nencini, Maria
Luigia Paciello, Libero Vitiello, aderenti al Comitato
«Scienziate e scienziati contro la guerra», firmatari della
lettera, pubblicata sul Il Manifesto del 9 Marzo 2003, ci
fanno sapere che “produrre l’idrogeno artificialmente
richiede di per sé un notevole dispendio di energia. Di
conseguenza esso non può essere di per sé etichettato
come di energia, ma soltanto come vettore, Notiamo qui
subito che tale immagazzinamento, come ogni
conversione da un tipo di energia ad un altro, ha un
costo energetico. Oggi quasi tutto l'idrogeno prodotto
industrialmente viene ottenuto a partire da fonti di
energia fossili, più precisamente dal metano o da
derivati del petrolio, attraverso processi detti di
«reforming». Possiamo utilizzarlo come combustibile
per un motore a combustione interna opportunamente
modificato, simile a quelli attualmente utilizzati nelle
automobili. Questa soluzione avrebbe effettivamente
l'effetto di liberare le città da buona parte dei gas di
scarico prodotti dagli autoveicoli, e quindi di migliorare
la qualità dell'ambiente urbano. Purtroppo, si tratta di un
approccio al problema assolutamente insostenibile dal
punto di vista globale. Ammettendo per i motori a
idrogeno un rendimento pari a quello dei motori a
benzina, come abbiamo detto vi è nel processo di
produzione dell'idrogeno una perdita di energia che fa sì
che, a parità di energia utile, occorra un consumo
maggiore di idrocarburi, e conseguentemente il rilascio
di una maggiore quantità di anidride carbonica
nell'atmosfera. La seconda opzione è quella di usare
l’idrogeno in celle a combustibile. Si tratta di dispositivi
che convertono l'energia immagazzinata nell'idrogeno in
energia elettrica, che può essere usata per alimentare un
motore elettrico. Anche in questo caso, il merito
dell'idrogeno sarebbe quello di spostare l'inquinamento
dalle città alle centrali di produzione dell'idrogeno. Visti
i buoni rendimenti delle celle a combustibile, con questa
tecnologia ci si può aspettare un livello di consumi di
idrocarburi - e quindi di produzione di anidride
carbonica - pressoché pari a quello attuale, a parità di

energia utile prodotta. Neanche questa dunque è una
opzione valida dal punto di vista ambientale. C'è poi una
visione che prevede la produzione di idrogeno senza il
ricorso a sorgenti fossili, per mezzo di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili (solare, eolico, ecc.). L'idea
di un sostanziale incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili non può che trovarci pienamente
favorevoli. Tenuto conto però che, ragionevolmente,
queste fonti potranno al più fornire solo una parte
dell'attuale fabbisogno energetico mondiale, è possibile
verificare che l'elettricità così prodotta sarebbe utilizzata
in maniera più efficiente, cioè con minore spreco,
immettendola direttamente nella rete elettrica piuttosto
che non immagazzinandola nel nostro «secchio
bucherellato». Infine, va citato il fatto che l'idrogeno può
essere ottenuto per reforming anche dal carbone.
Questo procedimento, che come detto sopra equivale, in
termini di produzione di anidride carbonica, a bruciare il
carbone stesso (ma con minore resa energetica),
aprirebbe in pratica la strada all'uso per autotrazione, e
non solo, delle abbondanti riserve di carbone ancora
esistenti sul pianeta, con un effetto sul riscaldamento
globale ancora peggiore di quello degli scenari descritti
precedentemente. Infatti, a parità di energia prodotta il
carbone produce ancora più anidride carbonica del
petrolio e del metano. Riassumendo: gli idrocarburi
fossili (petrolio e metano) sono preziosi in quanto
esistono sul nostro pianeta in quantità limitate e
costituiscono, oltre che fonti di energia, anche materie
prime preziose per una grande quantità di processi
industriali. Di conseguenza essi vanno risparmiati ed
indirizzati agli usi strettamente necessari, Le azioni
militari contro la repubblica federale di Jugoslavia e
l'Afghanistan erano motivate principalmente dalla
preoccupazione degli Usa e dei loro alleati di assumere il
controllo delle vie di trasporto del petrolio del Mar
Caspio. Il riferimento al petrolio è ovviamente ancora
più esplicito quando si parla dell'Iraq. I combustibili
fossili, per poterli risparmiare, vanno utilizzati nel modo
più efficiente possibile, il che oggi vuol dire che bisogna
bruciarli in centrali elettriche. Altri usi vanno
disincentivati. In quest'ottica, il motore a combustione
interna rappresenta una tecnologia terribilmente
inefficiente che va superata quanto prima, in quanto
utilizza solo metà o anche meno dell'energia che si
riesce a estrarre in una centrale elettrica. L'introduzione
dell'idrogeno non può modificare questa visione, anzi
renderebbe la situazione ancora più critica qualora
venisse usato come combustibile per motori a
combustione interna. Invitiamo quindi tutti coloro che
hanno a cuore il futuro del nostro pianeta a non cadere
nel tranello dell'idrogeno, che è in realtà uno
stratagemma di marketing utilizzato dalle compagnie
petrolifere con l'intento di mantenere l'attuale situazione
di spreco dei combustibili fossili. L'idrogeno non
rappresenta quindi la rivoluzione energetica promessa,
ma una semplice riedizione degli odierni scempi
ambientali (si pensi alle truffe della benzina verde e
dell'ecodiesel).“
Davide di Assonatura

