La rivista del naturismo consapevole
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EDITORIALE
Con il mese di febbraio il Magazine
di Assonatura cambia faccia, non
solo nell’immagine ma anche e
soprattutto nei contenuti. Ad una
impaginazione più moderna, più
razionale e un po’ più aggressiva si
accompagnerà un’informazione più
ampia e completa. In particolare
apriremo spazi alle tematiche
ambientali, a quelle del consumo
consapevole,
ai
problemi
dell’inquinamento, a quelli sociali;
cercheremo di dare notizie e
approfondimenti, opinioni personali
e commenti. Questo perché siamo
convinti che il naturismo è vita. E
della vita di ogni persona fanno
parte
i
problemi
connessi
all’interazione degli individui con la
nostra
Madre
Terra.
Dalla
produzione delle energie che ci
permettono di muoverci ai cibi che
ingeriamo, alle sostanze che
respiriamo,
alle
cose
che
acquistiamo fino a quelle che
gettiamo,
non
possiamo
più
abdicare al nostro dovere di
conoscere, di sapere quanto siamo
responsabili e cosa possiamo
cambiare nei nostri personali
comportamenti. In una parola di es-

sere consapevoli. Della vita fa quindi
parte il diritto di essere informati
correttamente, di conoscere, di
scoprire verità. Approfondiremo in che
modo questi temi sono strettamente
legati alla filosofia Naturista e perché
ne fanno ampiamente parte. La
valenza della nudità sociale resterà
comunque centrale. Delle esperienze
personali, degli “esperimenti sociali” ,
del valore e della bellezza della nudità,
delle iniziative, della “pratica“, dei
luoghi, continueremo a trattare.
Vogliamo dimostrare con i fatti che la
nudità sociale all’interno di una
comunità la arricchisce di “ecologia
umana”.
Migliora
la
condizione
psicofisica delle persone, attraverso la
percezione di sensazioni naturali. Il
Naturismo che intendiamo non è solo
quello “delle vacanze”. E’ molto di più.
Perché in esso c’è il seme di quello
che può accomunare gli uomini, senza
distinzione di razza, di sesso o di
credo. Questa uguaglianza nel rispetto
delle diversità, che ha la sua massima
rappresentazione nella nudità naturale
delle persone, è la forza del naturismo.
Aprirci e aprire agli altri l’accesso a
questa forza è la nostra scommessa.
Davide di Assonatura.
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Cari intervenuti,
mai avrei creduto, già al primo anno
di attività di Assonatura, di riuscire
ad organizzare cosi tanti eventi e
cosi tante occasioni di incontro, di
divertimento, di vita naturista. Nata
nel Novembre 2002, diventata
operativa in pratica, da Gennaio
2003, possiamo ora stilare un
piccolo bilancio. Non vorrei solo
elencare cosa è stato fatto, ma
anche il rapporto tra le forze spese e
i risultati ottenuti. Innanzi tutto
l’apertura di un terreno con annessa
cascina, all’accoglienza naturista.
Un luogo dove nella primavera c’è
stato un timido inizio di volontariato
per costruire e fornire il Villaggio del
Sole di infrastrutture; una stagione
estiva dove sono stati organizzati 5
eventi a tema, è stata offerta
l’accoglienza in tutti i week-end, ed
infine è stata acquistata ed installata
la grande piscina, grazie al
contributo in conto capitale di alcuni
soci. Un progetto che cresce nella
direzione
di
diventare
un
ecovillaggio con biolocanda. Con
seminari, incontri, vacanze di
condivisione; forse anche ospitare
prima o poi una comunità residente
o semiresidente di persone con
interessi e sensibilità comuni. Di
certo un luogo per fare del bene a
se stessi e agli altri nel rispetto della
natura. Poi è stato realizzato e
tenuto costantemente aggiornato il
sito web di Assonatura. Sono state
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gestite migliaia di puntuali news
letter informative inviate ai soci con
cadenza regolare, contenenti gli
eventi naturisti a livello nazionale.
Grazie ad alcuni associati ha visto la
luce un forum, una chat e l’album
fotografico on line. Sono state create
e fatte fruttare le relazioni con altri
siti web affini e quelle con le altre
associazioni che hanno voluto
dialogare con noi.
Ci hanno
intervistato a Luglio Radio dj e Radio
S.Marino; è comparsa un’intervista
anche su DOLL’S “il sito delle donne
on line” e sul portale jumpy, sempre
nel periodo estivo. Ci hanno citato
su Starbene di Settembre e su GQ
di Agosto, parlando in modo tutto
sommato corretto di naturismo.
Sono state create sezioni dedicate
al naturismo su alcuni siti , in
qualche modo affini, che hanno
accettato la nostra collaborazione;
cosi anche come siamo stati
segnalati con link da molti siti con
aperture nei nostri confronti .
Abbiamo organizzato la prima
piscina
naturista
invernale
di
Assonatura, ad Asti, che spero
continuerà nei prossimi mesi;
occasione penso gradita soprattutto
ai naturisti Piemontesi orfani di
un’iniziativa del genere. Infine siamo
riusciti a raccogliere le adesioni per
il primo capodanno nudo-naturista
organizzato da una Associazione
italiana. Si è svolta infatti a Milano la
grande festa di fine anno alla quale
hanno partecipato circa 30 persone,
tra grandi e piccini. I soci
Assonatura sono cresciuti da 5 a
161, in un anno di attività. Per fare
tutto questo è stata utile e
necessaria la disponibilità di molti,
che hanno messo a disposizione a
volte soldi, a volte intenzioni, a volte
presenza. Ma tutto questo è stato
possibile con l’impiego nell’arco
dell’anno di forze relativamente
piccole. I soci che hanno dedicato
totalmente il proprio tempo libero ad
Assonatura sono stati: zero. Quelli
che hanno dedicato una parte
cospicua, due. Quelli che hanno
dedicato una buona parte, altri due.
Cinque o sei, si sono dedicati
saltuariamente alla cosa, dando la
loro disponibilità e presenza nei
momenti necessari. Punto. Tutti lo
hanno fatto però senza politica,
senza polemica, senza teoria. Idee
chiare e solo pratica. Cinque minuti
di concretezza pare che valgano
tutta la vita di un ministro della
repubblica italiana ;-).Pensate se le
persone attive fossero, anziché 10,
cinquanta, cento, cosa si potrebbe
fare. Prima di introdurre la mia
proposta
di
adesione
al
c.o.n.a.c.r.e.i.s.
(Cordinamento
nazionale delle associazioni di
ricerca etica, interiore e spirituale),

vorrei condividere con voi il punto
sulle leggi italiane in materia di
naturismo e associazionismo. Se
per naturismo facciamo riferimento
ad una filosofia di vita, che porta con
se una pratica volta alla ricerca
interiore e fisica di benessere e di
miglioramento, come assonatura
peraltro intende il naturismo, è stata
finalmente approvata una legge nel
dicembre del 2000 che riconosce il
naturismo; cosi come riconosce tutte
quelle altre pratiche, attività e
filosofie, che sono attuate da un
individuo, come supporto alla
propria ricerca etica , interiore e
spirituale,
quando
questa
è
concretizzata
sotto
forma
associativa. L’affinità di assonatura
con questa visione filosofica, ma che
si
concretizza
nell’applicazione
pratica alla vita di ognuno delle sane
usanze naturiste, ci accomuna alle
associazioni cui questa legge fa
riferimento. Assonatura infatti , come
qualunque associazione che voglia
veramente
rappresentare
il
naturismo, non si occupa di turismo.
O meglio non lo fa in forma
prevalente; semmai come fonte di
autofinanziamento; non certo come
attività primaria. Una associazione
che
vuole
rappresentare
il
naturismo, si occupa, a mio parere,
della
promozione
sociale
del
naturismo stesso. Ed per questo che
il grande salto di qualità è quello di
ottenere l’inserimento nell’elenco
nazionale delle APS, con proprio
numero di repertorio, ed essere
quindi riconosciuti dal ministero delle
politiche sociali. Questa adesione e
questo riconoscimento, nei fatti
supera la necessità di aderire ad
una
federazione
o
ad
un
coordinamento specifico “riservato”
alle
associazioni
naturiste.
Assonatura preferisce essere iscritta
ad un coordinamento nazionale
riconosciuto da una legge dello
stato, del quale fanno parte
comunità di lavoro, ecovillaggi,
associazioni di promozione sociale
dei più svariati generi e dalle più
diverse caratteristiche; persone e
associazioni ben inserite nella
società italiana, dalla quale ci
rifiutiamo di essere divisi, in quanto
ne facciamo parte a tutti gli effetti
(non a caso siamo la prima
associazione naturista che svolge la
propria prima assemblea nei locali
del municipio di residenza). I
naturisti associati avevano bisogno
di un ponte giuridico verso il mondo
tessile, verso quel mondo tessile
sensibile
alle
tematiche
ambientaliste, ecologiste, olistiche,
etiche e filosofiche e ora ce l’hanno.
Anche verso quel mondo tessile che
non ci riconosce e ci considera al li-

mite della legalità; ora sarà
costretto, almeno per gli associati
assonatura, a fare i conti con una
legge dello stato, che tutti devono
rispettare, volenti o nolenti.
La legge sul naturismo è inutile, non
solo
perché
a
livello
di
associazionismo
organizzato
è
ormai
superata
dalla
legge
383/2000, ma anche perché la legge
attualmente in proposta è stata
costruita per regolamentare il
naturismo e non certo per tutelarlo e
riconoscerlo; è stata proposta da un
manipolo di personaggi che mirano
esclusivamente al controllo del
naturismo attraverso l’istituzione di
un monopolio, con concessioni e/o
permessi, al fine di un possibile
sfruttamento
turistico;
con
in
aggiunta la castrazione del nudismo
libero nelle spiagge pubbliche.
Nemmeno la corte di cassazione è
su questa lunghezza d’onda. Ha
infatti superato ancora una volta
questa inutile proposta di legge
sancendo che il nudismo in luogo
pubblico non è ascrivibile al reato di
atti contrari alla pubblica decenza se
fatto in un luogo abitualmente
frequentato da naturisti. Manca
ancora un piccolo grande passo: il
726 è stato depenalizzato nel 2000,
ma permane ancora l’ammenda
prevista da 250 a 2500 euro per
questo reato, che fa da deterrente
nei confronti della gente. Questo
anche perché i media (e non solo,
vista l’ultima intervista rilasciata dal
presidente della fenait a Repubblica
domenica 11 gennaio) continuano a
dire che si rischia denuncia e
ammenda. Lo possono ancora dire
purtroppo, e questo fa male al
nudismo e al naturismo. Occorre
ottenere
in
qualche
modo
l’esclusione automatica da questo
reato,
del
nudismo
naturista.
Occorre trovare il modo e portare
l’istanza nelle dovute sedi. Questo è
da fare, e propongo di inserirlo nel
nostro prospetto delle attività, per il
futuro. Per la proprietà privata il
problema
non
esiste
(e
probabilmente non è mai esistito);
per proprietà privata intendo, oltre a
casa
propria,
ovviamente,
campeggi,
villaggi
turistici,
bed&breakfast, agriturismi, i bagni a
mare, ecc. i quali rispettando le leggi
statali e regionali sul turismo, la 626
e le leggi sanitarie, nonché le
autorizzazioni comunali, possono
operare da strutture tessili o
naturiste, semplicemente inserendo
il naturismo nel proprio regolamento
interno. Lo dimostra il modulo di
comunicazione che i bagni a mare
devono fare alla regione toscana
ogni anno per indicare i servizi e gli
orari: ebbene nel prestampato della
regione tra i servizi da barrare è in-

dicato anche il naturismo. Dovremo
quindi impegnarci a comunicare ai
media
la
corretta
situazione
legislativa che coinvolge il naturismo
e fare informazione. Il perché ci
siano questi 500.000 mancati
ingressi di turisti naturisti stranieri
ogni estate in Italia, se vogliamo
parlare di turismo puro e semplice,
non è da ricercare nella mancanza
di una legge (come si ostina ad
annunciare ai media il presidente
della
fenait)
ma
molto
più
semplicemente in piccola parte nella
barriera delle tessere INF -FNI
imposta ai turisti ed in gran parte
nella
mancanza
di
strutture
turistiche; i club infatti non possono
annoverarsi tra le strutture turistiche
in senso lato; ma se anche
contassimo questi, l’Italia è al
lumicino. E se mancano imprenditori
che aprono strutture naturiste è
soprattutto colpa della comunella a
favore di un informazione distorta,
fatta dalla fenait e dai media classici
(Giornali, radio, tv).
Altra importante attività che quindi
propongo di inserire nel nostro
prospetto è quella di fare di tutto
perché questa proposta di legge
venga ritirata definitivamente. Se
vogliamo crescere, dobbiamo capire
che il naturismo è una filosofia e che
il
turismo
naturista
è
una
corroborante e piacevole parte del
tempo libero di una persona nudonaturista. Le due cose sono diverse
e benché s’incontrino spesso, vanno
diversamente
gestite
e
diversamente
considerate.
Assonatura va quindi per un’altra
strada
rispetto
il
consueto
associazionismo
naturista.
L’associazione vuole diventare una
APS. I suoi scopi sono concreti:
realizzare luoghi di condivisione, di
comunità, di esperienza naturista,
capaci anche di ospitare visitatori e
vacanzieri
naturisti
o
in
avvicinamento al naturismo, sotto
forma di ecovillaggi, di comunità, di
piccole strutture turistiche sul
territorio, di ecosostenibilità, di
grandi case di privati aperte ai
naturisti,
di
qualsiasi
altra
espressione sapremo inventare; di
realizzare attività d’incontro tra
naturisti
ma
anche
di
contaminazione con non naturisti; di
realizzare seminari aperti o dedicati,
a
seconda
delle
tematiche
affrontate, occasioni ludiche e
sportive, sociali. Certo anche di dare
consulenza a futuri imprenditori;
certamente e per esempio di
formare,
con
stage
specifici,
operatori e gestori, di strutture
turistiche naturiste. E’ meno nel
nostro focus,
anche se non è
escluso, l’aprirne e il gestirne.
Assonatura cancella i “club”, apre

alla condivisione, all’esperienza, alla
socializzazione; cancella le parole
“nudo
obbligatorio”,
preferendo
“nudo
necessario”
o
“nudo
sperimentale”; evita la parola
“riservato a” , preferendo “dedicato
a”. Sfumature? Forse. Questo, però,
ci
avvicina
maggiormente
al
Conacreis, i cui scopi e modalità
sono in linea con il naturismo.
Davide di Assonatura.

VILLAGGIONEW
S
Prima che la neve coprisse con una
coltre di oltre 20 centimetri il
Villaggio del sole siamo riusciti a
fare alcuni lavori di movimento terra
che erano necessari per rendere
l’accoglienza naturista più facile.
Abbiamo
ampliato
molto
il
parcheggio dietro la cascina e
speriamo possa contenere almeno
20 auto. L’estate scorsa ci voleva un
parcheggiatore professionista per
dirigere il traffico ;-) . Abbiamo
ampliato e reso meno irta la strada
che porta sul colmo della collina,
dove ora c’è la piscina. Fa effetto
vederla completamente ghiacciata e
coperta di neve; viene difficile
credere che quest’estate alla fine di
agosto quella stessa acqua era a 28
gradi. Abbiamo ampliato, grazie alla
ruspa, l’orto biologico; ora abbiamo
tre grandi terrazze in piano da
coltivare più facilmente e più
proficuamente; sperando di poter far
assaggiare a tutti gli ospiti naturisti i
prodotti della nostra terra.
A
primavera impianteremo il grande
frutteto, con alberi da frutto come
albicocchi, susini, ciliegi, peri e meli.
Tra
qualche
anno
potremo
raccogliere questi frutti e trasformarli
in confetture da offrire nella
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LE RAGIONI
TERAPEUTICHE
PARTE III.
Quando i fotorecettori captano le
luce solare un timer segreto scatta e
dà la sveglia a tutto l'organismo. Il
corpo e la psiche, allora, sono nella
massima efficienza; è attivato un
enzima, N-acetiltransferasi, che
catalizza la produzione di sostanze
ormonali che innescano a loro volta
altre reazioni a catena; l'aumento
della
pressione
del
sangue,
dell'energia contrattile del cuore, del
tono muscolare. Insomma , se il
corpo è al massimo dell'efficienza,
ciò si deve proprio alla presenza
della luce solare, sia pure indiretta.
La fototerapia per eccellenza è la
cura del sole o elioterapia, talmente
normale per un nudista, purché
attuata con giudizio, poiché il troppo
sole è dannoso, anzi molto
pericoloso. La vitamina D, rara in
natura,
è
sintetizzata
quasi
esclusivamente ad opera del sole,
modificando i grassi della pelle. La
vitamina D serve per fissare il calcio
nell'organismo; è utile perciò per i
giovanissimi, le donne e gli anziani.
Il sangue è spinto in periferia, è
alleggerita
l'attività
cardiaca,
aumenta l'emoglobina del sangue, si
moltiplica il numero dei globuli rossi.
Traggono giovamento, perciò, le
malattie del sangue. Grazie alla luce
del sole aumentano anche le cellule
ANTI-batteri (fagociti), si rafforzano
gli enzimi di difesa, aumenta l'attività
degli ormoni, delle ghiandole
surrenali e sessuali. Non solo
reumatismi, ma anche malattie
nervose, astenia e depressione
psichica, linfatismo e postumi
operatori, si curano col sole. Il sole,
poi «entra» anche attraverso il nervo
ottico: quindi portare il meno
possibile occhiali da sole durante la
vacanza. L'arrossamento della pelle
(eritema) non deve fare paura, è
l'effetto del semplice aumento della
circolazione sanguigna periferica. I
raggi solari hanno anche un forte
potere disinfettante, protettivo e
immunitario. Il sole ha infine un
generico
ma
deciso
potere
tonificante
sulla
psiche.
Le
precauzioni per evitare il colpo di
sole o i danni della scottatura si
riassumono nell'evitare i raggi diretti
sulla nuca, il bagno di sole forte
dopo pranzo, o il bagno drastico,
non
graduale.
Una
rigorosa
gradualità
dell'esposizione
(pochissimi minuti all'inizio e poi
sempre di più), l'uso di oli vegetali
naturali, (noce o oliva, mescolati con
succo di limone), un'alimentazione
ricca di verdure verdi e vegetali in
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genere, una particolare attenzione
alle parti meno abituate all'azione
solare, e l'idratazione continua con
bagni o emulsioni di olio e acqua
cosparse sulla pelle, sono segreti
utili ad evitare i rischi del sole.
L'alcool va eliminato durante il
periodo dei bagni di sole; aumenta
l'intolleranza della pelle ai raggi. Al
resto pensa lo stesso sudore.
L'acido urocanico contenuto nel
sudore è un ottimo schermo naturale
contro l'abuso di sole. La natura ha
proprio pensato a tutto. Non
dimentichiamo, però, specie se non
siamo più molto giovani, che se
presi in eccesso e per molti mesi
all'anno, i raggi solari possono
invecchiare la pelle e far nascere le
rughe. Al di fuori di questi casi-limite
i raggi solari sono troppo benefici
perché non ne debbano godere
anche il seno, gli organi sessuali e i
glutei. L'abbronzatura non è solo
una difesa termica (grazie alla
melanina) ma anche una difesa
biologica-immunitaria. Non è un
caso che zone aperte agli attacchi
batterici, come capezzoli, organi
genitali e ano, sono fortemente
pigmentati per resistere ai raggi
solari: il nudismo è previsto dalla
natura.
Davide di Assonatura.

LIBEROCIBO
IL FUTURO? I CONTADINI.
Vandana Shiva e Carlo Petrini,
come dire l’oriente e l’occidente
delle cose buone si incontrano a
Torino; non a caso equidistante
dall’opulento e inquinante stato
americano e dal colosso indiano,
dove l’alimentazione e l’ecologia
sociale sono i due problemi più
grandi. Sarà a Torino, nel prossimo
ottobre il primo meeting “Terra
Madre – Incontro mondiale delle
comunità del cibo” dove ci saranno

centina di delegazioni di lavoratori
della terra, contadini, produttori
provenienti da tutto il mondo in
rappresentanza delle loro comunità.
“Sarà – dice Shiva – l’espressione
sociale di tutte le teorie che studiano
le
alternative
sostenibili
all’agricoltura
intensiva”.
Concordiamo in pieno che per il
passaggio, ormai cosi necessario,
ad un sistema agro-alimentare
ecologicamente
e
socialmente
sostenibile
sia
necessario
l’intervento di ogni singolo lavoratore
della terra. Dal loro lavoro passa il
futuro alimentare di tutte le
comunità. La globalizzazione è
ormai ovvio che ha un impatto
insostenibile per il nostro pianeta. La
prospettiva
sociale,
invece,
costituisce un approccio concreto, e
svincolato dalle logiche politiche che
avallano
le
concentrazione
economiche e di potere. Il cibo deve
essere cultura della biodiversità e
dell’agroecologia. Il prossimo livello
di cambiamento necessario del
mondo agricolo e produttivo del cibo
deve essere soprattutto locale,
attraverso la valorizzazione delle
produzioni tipiche e areali e la
restituzione della dignità ai produttori
e ai coltivatori locali. Favorire la
biodiversità contro il sistema globale
non è infatti soltanto un atto
democratico, ma una necessità
vitale. A causa delle pressioni di un
mercato globale che standardizza,
“siamo stati abituati a pensare che i
prodotti importanti siano solo quattro
o cinque: quelli che rappresentano
le
commodities
principali
nel
commercio mondiale” dice ancora
Shiva. “Per questo è necessario
mostrare invece la straordinaria
varietà di prodotti su cui si basa e si
può basare l’economia di una
comunità
agricola,
nonché
l’alimentazione umana”. Esitono
migliaia di varieta di legumi, di riso,
di grano, di thè e persino decine di
dolcificanti naturale (vedi adesione
campagna salviamo La Stevia) non
industriali, che non causano diabete
e che non danno problemi a chi ne
soffre. Questo significa quindi che la
terra dispone delle risorse per autoalimentarsi senza esaurirsi, e non è
necessario continuare ad affidarsi al
vecchio concetto di produzioni
massive, di bassa qualità o peggio
ancora fare affidamento agli OGM.
“Ogm e prodotti chimici - dice
ancora Shiva – sono tutti figli di
errori del passato e di un sistema
globale molto, troppo, centralizzato”.
Se pensate che il 93% dei semi ogm
che crescono nel mondo sono
controllati dalla sola Monsanto c’è di
che aver paura. Speriamo dunque di
incontrarci presto a Torino al
meeting “Terra Madre”.
D. di A.

TEEN
MAGAZINE
DEDICATO AI TEEN-AGERS
Nell’ambiente della scuola o della
compagnia con cui si esce e si va a
ballare ci si confida tutto o quasi. Ci
sono poi persone di cui ci si fida di
più ed alle quali si dischiudono con
fiducia le porte degli antri segreti del
nostro cuore o delle nostre idee. Se
stiamo per avvicinarci alla pratica
della nudità dobbiamo sapere da
subito che il condividere con
conoscenti ed amici (ma anche e
soprattutto con i parenti) questa
esperienza non sarà la cosa più
facile di questo mondo.
Non è per spaventarvi, ma anzi per
sdrammatizzare che ora vi farò
alcuni esempi di quello che potrebbe
essere un dialogo tipo. Primo
esempio: il nudista sicuro. “Sai
quella spiaggia bellissima che mi
avevi consigliato in Grecia? Ci sono
stato con Martina, un posto
magnifico
avevi
ragione.
Tranquillissimo, tanto che abbiamo
pensato di levarci i costumi da
bagno e non volevamo più
rimetterceli!” Risposta: “...no, quella
spiaggia è davvero fantastica.
Ma...voi eravate in fondo, quindi.”
L’amico\a non commenta a causa
della sicura naturalezza con cui è
stato confidato il segreto, ma nella
sua mente girano le immagini dei
due amici nudi.
Secondo esempio: il nudista finto
sicuro. “Dì, testina! Ma non mi avevi
mica detto che quella spiaggia là in
Grecia c’erano anche i patanù (nudi,
in piemontese). Guarda che sei eh!
La Martina subito c’è rimasta, poi le
ho detto che di tutta la mercanzia
che c’era forse la nostra era la
migliore e così ho preso l’iniziativa:
ho liberato il serpente. C’ho mica
problemi io eh! Perché, non mi dirai
che voi siete rimasti vestiti ? Ma
non dirmi bestia! Il medioevo è
passato da un pezzo!”. In questo
caso l’amico\a, al di là dello shock
causato dalla voluta indelicatezza di
questa specie di Zampetti, non ce la
fa a replicare, perché forse si sente
inferiore
all’amico
anche
se
vorrebbe dirgli che l’immagine della
loro mercanzia un po’ lo fa sorridere
e che lui\lei è rimasto\a vestito\a.
Terzo esempio. Il nudista timido.
“Poi siamo stati in quella famosa
spiaggia che ti aveva colpito tanto.
Molto carina, come piace a me: con
la sabbia, il mare trasparente, poca
gente. Potevi davvero fare ciò che
volevi. Ci siamo messi in fondo per
essere ancora più tranquilli. Lì c’era
proprio rilassatezza. Ah! Ti sentivi
proprio libero di farti gli affari tuoi.
Ah! Nessuno che rompeva le

costume da bagno. Ma la capivo,
d’altronde in un paradiso del
genere...”. E qui c’è la pausa in cui il
timido aspetta che l’altro dica
qualcosa o che ammetta per primo
di aver praticato
anche lui il
nudismo sulla famosa spiaggia. A
questo punto il timidone vuole
confidare il segreto, ma è davvero
un’impresa ardua. Riprende a
parlare “Siamo stati tutto il giorno a
farci gli affari nostri. Tutto ciò che ci
veniva in mente lo facevamo. Tutto.
Martina si lamenta sempre dei segni
del costume allora si è messa in
topless. C’era mica problema lì.
Facevamo tutto ciò che ci piaceva.
Oddio! Non pensare che abbiamo
fatto...sai...noooo!
Però...senza...i...costumi...sì...”
In
questo caso le reazioni immediate
dell’amico\a sono: risatina soffocata
con mani giunte a mò di mascherina
sulla faccia e conseguente rossore
da imbarazzo misto a compressione
dell’aria nel naso parzialmente
occluso dalla suddetta mascherina.
Segue una sadica richiesta di
conferma al fatto che sì, insomma,
siete rimasti nudi con pisello, tettine
e farfalla bene in vista, alla mercè di
chiunque per un’intera giornata.
Dopodiché c’è il momento in cui il
nuovo custode del vostro segreto si
ricompone
ed
assume
un
atteggiamento da persona di mondo
che ha capito benissimo che in tali
circostanze non si può fare
altrimenti, salvo poi chiedervi più o
meno velatamente come ve la siete
cavata con le inevitabili, improvvise
e impressionanti erezioni che
inevitabilmente, in un contesto del
genere, si verificano. Provate a
questo punto a spiegare a
costui\costei che, nonostante siate
sempre stato un super intenditore di
corpi femminili capace di schiantarsi
in macchina pur di ammirare per la
milionesima volta il manifesto dei
tanga sui pullman, la vostra bestia
feroce se ne è stata a cuccia.
Ho scherzato un po’, ma mi sono
basato sulle esperienze emotive mie
e di chi si è trovato in queste
situazioni. Volete un consiglio?
Parafrasando un concetto che mi
aveva espresso uno psicologo al
quale avevo confessato il mio
segreto: siate gelosi di ciò che vi
piace anche se avete una voglia
matta di condividerlo con gli altri,
perché anche le persone che si
dimostrano amiche sono capaci di
trasformare in merda ciò che per voi
è diamante.

DAL MONDO
VERA PLAYA
Il 25 Agosto 2003, l’associazione
naturista
“Tortuga
Boba”
ha
manifestato con la presenza di 800
naturisti, per difendere la spiaggia di
Vera Playa dalle invasioni dei tessili,
che riducono in agosto gli originari
3,3 km di spiaggia a poco più di un
km. La rivendicazione sostenuta da
cosi tanti naturisti ha anche avuto
attimi di tensione con la Guardia
Civil, che ha contestato agli
organizzatori il fatto che la
manifestazione non era stato
autorizzata
preventivamente.
Il
realtà l’assembramento di naturisti
sulla spiaggia di Vera Playa, come
hanno ribadito i promotori era
finalizzata alla rispettosa convivenza
tra tessili e naturisti. Convivenza che
nel mese di punta delle vacanze
degli europei diventa più difficile del
solito, a seguito delle ripetute e
continue invasioni di persone che
transitano e sostano in costume
sulla
spiaggia
storicamente
naturista. In Spagna inoltre, secondo
la legge approvata qualche anno fa
il nudismo in spiaggia è consentito
ovunque,
se
non
vietato
espressamente con cartelli esposti.
Davide di Assonatura.

Foto: la manifestazione a Vera
Playa del 25 Agosto 2003

Ariel di Assonatura.
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SOCIETA’
I. PARLANO DI NOI.
Il quotidiano Repubblica pubblica
un’intera pagina dedicata al nudismo
e al naturismo l’11 gennaio, gli fa
eco Libero il 21/1 con un bell’articolo
dedicato alla piscina naturista
milanese
organizzata
dell’UNI
Lombardia e sullo stesso argomento
anche un articolo sul neo-mensile
Donna, nel n° di Febbraio. Alcuni
siti web fanno il tam tam di queste
notizie (ma saranno poi notizie?) e
le radio cavalcano l’onda: Radio DJ
ci ha nuovamente intervistati in
diretta il 21/1/2004 all’interno della
simpatica
e
scanzonata
trasmissione della tarda mattinata
parlando di nudismo nel quotidiano,
in quegli eventi che abitualmente
sono terreno esclusivo di tessili,
come il cenone di capodanno, la
discoteca o più semplicemente una
cena tra amici. Assonatura è stata
giustamente interpellata perché ha e
sta portando il naturismo anche in
questo ambito di vita. Infine Italia
Uno, con la trasmissione Lucignolo,
ci chiede di poter partecipare alla
nostra
piscina
naturista
che
rappresenta un luogo dove si
incontrano giovani per fare attività
sportive tali e quali a quelle dei
tessili, ma in nudità. Al di là del
nostro gentile rifiuto ad ospitarli
(validamente
motivato
da
un
praticamente certo pericolo di
peggiorare, invece che migliorare, la
comunicazione naturista), la loro
idea, la loro intenzione era buona:
documentare
ambienti
naturisti
indoor frequentati da giovani.
Purtroppo le “buone intenzioni” di
redattrici di buona volontà, sono
spesso inficiate dall’arroganza del
format, del direttore di produzione, o
a
volte
dalla
necessità
di
sensazionalismo tipica di programmi
che con il giornalismo vero o la
divulgazione seria, non hanno nulla
a che fare. Siamo piccoli, ma
cresceremo… diceva qualcuno.
Rinunciamo quindi coerentemente e
volentieri alla tv. Il naturismo va
comunicato e diffuso, ma deve
restare una cosa che una persona fa
per migliorarsi, per il proprio piacere
psico-fisico, per se stesso. Questo
approccio non prevede la tv, a meno
che non si tratti di programmi
scientifico-divulgativi, oppure di alto
profilo (al momento non me ne
vengono proprio in mente ☺ )
oppure ancora divertenti, ma
costruttivi. Questa alzata soglia di
attenzione dei media verso il
nudismo e solo dopo, molto dopo,
purtroppo, verso il naturismo, ha
spinto l’assemblea di assonatura a
far fronte in tempo reale.
Davide.

5

II. RELIGIONI: CHE SUCCEDE?
Ancora una volta l’editoriale di Majid
Valcarenghi su Re Nudo di
Dicembre mi trova d’accordo al
100%. Egli esprime in modo
semplice e chiaro la rischiosa
situazione che la penetrazione delle
religioni in primis e di quelle
fondamentaliste subito dopo crea in
una società come la nostra. Al di là
della
illuminante
e
splendida
definizione
di
Adam
Smith,
(mascotte
televisiva
telefondamentalista
italiana
convertita
all’islam,
ndr)
approfondisce in poche righe la
questione facendone una precisa
fotografia. “In questo momento –
dice - c’è una chiara e decisa
offensiva
da
parte
dei
fondamentalisti islamici verso la
conquista di spazi di potere, di
visibilità mediatica”, e di influenza
politica e sociale in Europa,
aggiungo io. La Francia si trova ad
avere la situazione peggiore,
verificata
ed
espressa
dalla
commissione
apposita
che
il
presidente Chirac ha istituito allo
scopo. A Parigi esistono, zone di
territorio, scuole, quartieri, dove le
donne non possono più circolare
senza velo, pena il pericolo di
essere insultate, prese a sputi,
quando non picchiate o violentate
dai veri maschi, rappresentanti
dell’applicazione pratica di una delle
religioni monoteiste. Ma non ci sono
luoghi simili o pericolosamente vicini
anche a Torino, Milano o Roma?
Pare proprio di si. “La strategia
messa in atto, è effettivamente
molto
furba.
I
rappresentanti
dell’islam spesso non rivendicano le
loro mire di potere in nome dell’islam
(in Italia avrebbe poca presa) ma in
nome della cultura laica, mentre i
sedicenti laici tacciono o addirittura
parlano di cultura cristiana come
valore di tutti – credenti e non
credenti – come purtroppo è riuscito
a fare anche il nostro Presidente
della Repubblica”. Molto tristemente,
se prima mi sentivo meno che mai
rappresentato dalla Chiesa, meno
che mai dai politici di questo teatrino
degli idioti, ora non mi sento
nemmeno più rappresentato dal
massimo garante della laicità dello
stato.
Questa
dichiarazione
purtroppo ha creato dei cittadini di
serie b, in quanto laici. “La verità
semplice è che questa macchietta
mediatica del Sig. Smith ha ragione
quando dice che il simbolo cristiano
della sofferenza appeso in luoghi
pubblici è in totale contraddizione
coi principi laici della costituzione”. I
muri delle scuole infatti dovrebbero
restare privi di simboli religiosi: è
cosi semplice, razionale e corretto,
da non credere come possa esser-

ci qualcuno che crede cose diverse.
Questo anche e proprio nel rispetto
delle credenze (o non credenze) di
tutti. Il fondamentalismo non ha
certo bisogno di qualcuno che gli
insegni la violenza, l’imposizione,
l’insensatezza, ma cosi facendo il
cattolicesimo gli da un buon
esempio; l’islam avrà un motivo in
più, ben appreso e dimostrato dai
cattolici, per scatenare violenze e
guerra santa in casa nostra, non
appena avranno inserito i tentacoli
nella crepa che si è già aperta.
Assistiamo quindi impotenti “al triste
spettacolo di laici e cattolici, che
blaterano
insieme di identità
cristiane, al di là delle religioni e di
un crocefisso, non più espressione
di una fede, ma addirittura di una
cultura trans-religiosa”. La società
italiana perde i pezzi. C’è una deriva
delirante. Cita, Majid, tra le
personalità che si erano già
schierate in un manifesto di Re
Nudo nel ’96, contro i crocefissi
esposti nelle aule, Michele Serra.
“Non contro il cattolicesimo, ma
come presa coscienza” da parte
dello
stato
laico
“di
un
condizionamento antico, figlio di una
concezione subalterna dello stato
stesso”, recitava il manifesto. Oggi
lo stesso Serra dice che “sarebbe
troppo violenta la rimozione dei
crocefissi, meglio semplicemente
non aggiungerne altri”. Concordo
invece con Majid, e concludo,
dicendo che neanche io mi sento
offeso dal cattolico integralista che
ottiene con un imposizione di
mostrarmi il suo simbolo anche in un
luogo non appropriato, ma che certo
mi sento offeso dall’intellettuale
laico, che si assume il compito di
rivendicare
il
simbolo
del
cattolicesimo, come il simbolo di
tutti, tradendo lo spirito laico e lo
stesso Diritto. Davide di Assonatura.

AMBIENTE
I. AUTO AD ARIA COMPRESSA
La lobby che tenta di affossarle è
ovviamente
potentissima
e
ramificata in ogni strato della società
in tantissimi stati nel mondo. Ma i
francesi sono “stronzi” e potrebbero
anche riuscire nel loro intendo di
diffondere la produzione di auto ad
aria
compressa.
L’Italia
è
ovviamente problematica, infatti la
fabbrica della Eolo Italia non riesce
ad avere la concessione per
produrre, dalla casa madre. Alle
lobby contro, si aggiunge il limite
della politica di governo e quella
sindacale, che in sensi opposti
offendono
come
sempre
l’intelligenza di chiunque. Lo stesso
Guy Negre - l'ingegnere progettista
di eolo - dice in un intervista del
dicembre 2003, che “problemi
cronici relativi ai finanziamenti,
ritardano l'uscita di un veicolo
omologato e pronto a circolare. Alla
fine del 2004 la Minicat's, una mini
auto a due posti, sarà pronta per
essere commercializzata a 8'000 €;
potrà essere ricaricata tramite una
sola presa di corrente elettrica in 4/6
ore”. Negre ribadisce: “Ci troviamo
in un campo in cui le lobby sono
estremamante
forti!
Dobbiamo
sollevare delle montagne per portare
a termine il nostro progetto!". E non
stentiamo davvero a credergli. Ma

ore di funzionamento ininterrotto.
Le dimensioni della vettura sono :
lunghezza: 3,84 m; larghezza : 1,72
m; altezza : 1,75 m. Molti saranno i
modelli e tutti avranno l'aria
condizionata di serie sfruttando
quella che fuoriuscirà dal tubo di
scappamento a -30°. La vettura
entrerà in produzione, si spera nel
2004,
presso
lo
stabilimento
francese di Nizza. La concessione
del brevetto alla Eolo Italia però non
arriva. La fabbrica già aperta ed
operativa, com’è d’uso in Italia, ha
messo il carro davanti ai buoi. La
MDI, società francese che detiene il
brevetto, ritiene non vi siano le
garanzie minime di serenità e
sicurezza ambientale per sdoganare
la concessione alla fabbrica Italiana.
Non riporto le banalità espresse al
riguardo dal politico di turno,
l’assessore alle Politiche del Lavoro
di Frosinone, Oreste Della Posta in
un intervista riportata da adnkronos
nello scorso dicembre, anche
perché resta il fatto che al di là di
nebulosi
buoni
propositi
la
situazione
non
si
sblocca.
Auspichiamo che ci siano meno
interventi possibili di politici locali,
dell’Università, dei sindacati o di
chissà quale altra istituzione mal
riposta, e che inizino in fretta a
produrre l’auto la cui costruzione è
già in ritardo di più di 100 anni. Da
quando cioè l’uomo inventò il motore
a scoppio.
Sito web (in francese) : www.mdi.lu
Davide di Assonatura.
II. CAMBIA L’ACQUA.

che cos’è il progetto Eolo? L'idea
nasce in Francia e potrebbe
rivoluzionare
il
mondo
dell'
automobile. Eolo è una macchina
che al di fuori sembra una delle
tante monovolume che girano nelle
nostre città, ma all'interno nasconde
una
grande
innovazione.
L'automobile cammina grazie a delle
bombole di aria compressa che
alimentano un motore della MDI (
Motor Development International
Sa) di 567cc da 25 CV. La ricarica
dell'aria avviene in 4 ore tramite un
compressore elettrico montato a
bordo del veicolo; la stessa
operazione potrà eseguirsi in
stazioni di servizio dove avverrà in
soli 3 minuti. L'unico consumo sarà
quello di energia elettrica (corrente a
220 V). Il costo del pieno si aggirerà
intorno alle 3000 lire. La velocità
massima è di 110 km/h più che
sufficiente per il circuito urbano.
L'autonomia è di circa 200 km o 10

Il 25 dicembre 2003 sono entrate in
vigore le nuove disposizioni in
materia di acque potabili. Il vecchio
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica (DPR) 236 del 1988 che
le regolava, va in pensione ed entra,
definitivamente operativo, il nuovo
Decreto Legislativo (D. L.vo) n.31
del 2001 che applica una apposita
direttiva dell’Unione Europea. Quali
le differenze? In sintesi, le acque
cambiano. Si va verso un controllo
di acque a più rischio di
inquinamento chimico con controlli
sugli antiparassitari, su sostanze di
provenienza industriale a rischio
tossicologico quali il cloruro di vinile,
benzene,
benzopirene,
trieline,
dicloroetano.
Bromati
ed
epicloridina, possono provenire dagli
impianti di trattamento, il primo
come risultato dell’utilizzo dell’ozono
per la disinfezione delle acque,
l’altro come residuo del trattamento
in sostituzione al cloro. I parametri di
controllo calano evidentemente di
numero, rispetto alla precedente
norma (50 su 62). Si passa dalle 5
classi di parametri ( organolettico,

chimico-fisici,
sostanze
indesiderabili, sostanze tossiche,
microbiologiche) a sole 3 classi. A
questi vanno inoltre aggiunti il
nuovissimo
controllo
sulla
radioattività dell’acqua e una serie di
parametri
accessori
di
tipo
microbilogico.
Nei
parametri
batteriologici, vanno aggiunte delle
analisi specifiche da effettuarsi
sull’acqua potabile “messe in
vendita in bottiglie o contenitori”. Un
ulteriore
sistema
di
approvvigionamento
di
acque
alimentari che moltissime aziende
del settore, ora utilizzano e in molti
nostri supermercati si può trovare
questa acqua potabile in bottiglia a
basso costo. E’ anche la stessa,
proposta per i nostri bambini, dopo
essere
stata
“microfiltrata”
o
“ultrapurificata” e con prezzi elevati.
Per la vecchia normativa era
sufficiente superare uno qualsiasi
dei 62 parametri per andare in
difformità e così obbligare i sindaci
ad emettere specifiche ordinanze;
diversamente si applicava il codice
penale. Con la nuova normativa se
si superano i parametri batteriologici
e chimici (30 in tutto) ci sono solo
sanzioni amministrative da 10.329 €
a 61.974 €; per il superamento dei
parametri indicatori non è prevista
alcuna sanzione. Le frequenze delle
analisi previste dipendevano dal
numero degli abitanti ed erano
raddoppiate
per
l’analisi
batteriologiche delle acque in
comuni da 5.000 a 10.000 abitanti.
Ora con la nuova normativa è
previsto il “controllo di routine” che
accerti l’analisi di 3 parametri
batteriologici e 11 chimici (14 in
tutto) di cui solo due sanzionabili se
si superano i valori previsti. Minor
controllo di ciò che beviamo e
soprattutto depenalizzazione dei
reati connessi. Davide di Assonatura
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DIARIO
ASSEMBLEA ORDINARIA
ANNUALE di Assonatura
Domenica 25 Gennaio 2004 si è
svolta l’assemblea ordinaria di
Assonatura, con il compito di
eleggere il nuovo consiglio direttivo
e di approvare il bilancio consuntivo
del 2003; aggiornare il prospetto
dell’attivismo
naturista
di
Assonatura (il documento strategico
delle linee guida dell’associazione),
nonché inserire alcuni strumenti
semplificativi per il funzionamento
sempre più snello e rapido delle
decisioni
della
Direzione
e
dell’applicazione pratica di quanto
deciso, nonché l’inserimento di uno
strumento per sondare, quando
necessario, la base. L’assemblea ha
quindi deliberato quanto segue:
Presidente:
Davide
Quaranta,
Vicepresidente: Roberto Carriero,
Tesoriere:
Gianluca
Balliano,
Segretario:
Olga
Quaranta,
Consigliere
(entrante):
Fabio
Pugliese. L’Assemblea registra le
dimissioni di Elena Montefameglio,
che non si è più candidata alla
carica di Consigliere.
L’assemblea decide l’inserimento
nel regolamento interno del “voto via
e-mail” per le riunioni telematiche
del Consiglio Direttivo. Decide
altresì l’inserimento dei “pareri non
vincolanti”, sorta di sondaggio che il
consiglio direttivo può attivare tra
tutti i soci al fine di ricevere
un’indicazione dalla base dei soci su
un particolare tema. Nel prospetto
dell’attivismo vengono inseriti tre
punti da sviluppare nelle attività
dell’associazione: 1) Comunicazione
e informazione verso i media
generalisti tradizionali, in particolare
radio, quotidiani e periodici d’infor-

7

mazione con particolare attenzione
a fornire notizie chiare e precise
sull’attuale situazione legislativa del
naturismo in Italia; oltre a cominciare
a comunicare il naturismo come
filosofia e pratica di vita anche nella
quotidianità e non solo nelle
vacanze.
2) Azioni per fare ritirare l’attuale
proposta di legge o impedirne
l’approvazione. Iniziare ad elaborare
una eventuale nuova proposta di
legge attraverso ampio ed allargato
confronto con tutti i naturisti che
vorranno contribuire, finalizzata alla
tutela e al riconoscimento del
naturismo in quanto filosofia di vita
e diritto del cittadino.
3) Interessamento e raccolta
informazioni sulle modalità e sulle
sedi appropriate per promuovere
l’esclusione specifica ed automatica
della nudità naturista dal rischio che
questa venga ancora ricondotta
all’art. 726 del c.p.; pressioni
affinché gli enti e le istituzioni di
riferimento
producano
questa
ulteriore depenalizzazione del 726.
La restante parte del prospetto
dell’attivismo resta invariata e viene
confermata dall’assemblea ordinaria
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
25/1/2004
L’assemblea straordinaria approva
l’adesione
al
Conacreis
(Cordinamento
nazionale
delle
associazioni
di
ricerca
etica,
interiore e spirituale), nonché le
necessarie variazioni allo statuto al
fine di rientrare nella legge 383/2000
ed ottenere la certificazione di
Associazione di Promozione Sociale
ed essere riconosciuta dal Ministero
delle Politiche Sociali. Da mandato
al Presidente di occuparsene al fine
di perfezionare tale adesione nel
minor tempo possibile. Il libro degli
atti contenente i verbali sono a
disposizione dei soci c/o la sede.
IL NUDO FRA IDEALE E
REALTA’ – UNA STORIA DAL
NEOCLASSICISMO A OGGI.

LUOGHI
LA SPAGNA PIU’ NATURISTA
Una delle più grandi zone naturiste
d’Europa è certamente Vera Playa.
Sulla costa spagnola bagnata dal
mediterraneo, in Andalucia, c’è il più
interessante comprensorio naturista
dell’intera Spagna. Oltre ad avere
una spiaggia ampia e lunga diversi
km. è dotata di strutture turistiche
naturiste di ottimo livello e con
ampia scelta. Si va dal campeggio,
al villaggio turistico, all’hotel 5 stelle;
c’è persino la possibilità di affittare
appartamenti a 200 mt. dalla
spiaggia, da privati che li mettono a
disposizione. Da citare il Vera
Natura, il villaggio Natsun e l’Hotel
Vera Playa, con oltre 280 camere.
All’interno di queste strutture
vicinissime alla spiaggia, con
costruzioni basse e ben inserite
nell’ambiente naturale, si sta nudi
dovunque e sempre; nei negozietti
dei villaggi, nei ristorantini della
spiaggia. Non è difficile incontrare
mamme
e
bimbi
nudi
che
passeggiano anche di sera, con il
buio della notte. L’espressione
migliore
del
nudo
vissuto
quotidianamente e ad ogni ora come
“normale” e naturale. La struttura
del Natsun (fotografia sotto) con la
sua splendida piscina è un buon
punto di partenza per scegliere delle
ottime vacanze naturiste. C’è poi il

Vera Natura, sempre nei pressi, ed
infine l’Hotel cinque stelle Vera
Playa, con splendide camere (foto
sotto), all’interno del quale si sta
nudi come in ognuna delle strutture
del comprensorio turistico e della
spiaggia. Per una Spagna che è
partita con decenni di ritardo sul na-

GALLERIA D’ARTA MODERNA
P.zza della Costituzione 3
BOLOGNA
Infoline: 051-502859
dal 22 Gennaio al 9 Maggio
Una mostra da non perdere che si
sviluppa lungo percorsi paralleli
tra pittura, scultura e fotografia.
Circa 400 opere tra cui spiccano
Canova, Rodin, Bourgeois per la
scultura; In gres, Degas, Renoir,
Cézane, Ricasso per la pittura.
Duchamp e Abramovic per la
sezione performance.

turismo rispetto all’Italia (pensate: le
prime associazioni nascevano in
Italia nel 1964 e loro erano ancora
sotto la dittatura) niente male,
davvero.
Davide di Assonatura.

LA POSTA
Un saluto a tutti i lettori. Scrivo
anche a nome di una mia amica con
la quale ho sperimentato solo dallo
scorso anno la pratica naturista.
Abbiamo 39 e 44 anni, certo ci
abbiamo messo molto per fare ... il
grande salto, ma ora siamo ben
contenti di averlo compiuto. Se
posso vorrei inserirmi nel dibattito,
sempre attuale, "Singoli Si Singoli
No", che ritengo particolarmente
interessante. Noi abbiamo messo
alcuni annunci in vari Gruppi su
Internet in cui diciamo che ci
piacerebbe
conoscere
un'altra
coppia (magari neofita come noi) per
poter andare a prendere il sole in
compagnia. Dimenticavo di dire che
siamo di Milano ed abbiamo poco
tempo (per via del lavoro e altre
ragioni personali) di weekend al
mare, quindi lo scorso anno
abbiamo "scoperto" e frequentato
alcune spiagge sui fiumi (Po e
Adda), sia deserte sia frequentate.
Perché cerchiamo un'altra coppia? o
più coppie? Beh, francamente anche
la mia amica si è un po' stufata di
essere l'unica (o quasi) donna
attorniata da nugoli di uomini che la
radiografavano con lo sguardo.
Intendiamoci: né lei né noi ci si
scandalizza per uno o più guardoni,
se non diventano troppo invadenti;
ognuno si fa i propri affari e se loro
si pasciano di quel che vedono...
buon per loro. La sua è più che altro
l'esigenza (e ne sono d'accordo) di
condividere esperienze e situazioni.
Comprendo bene le ragioni di chi
cerca di difendere i propri spazi
dall'assalto dei soliti singoli più o
meno smanettoni. Tuttavia non mi
sono mai piaciuti gli integralismi di
alcun tipo e fra questi anche
l'integralismo naturista di chi vuole
per forza mettere regole e codicilli,

barriere e paletti contraddicendo la...
natura
stessa
del
naturismo
(scusate il bisticcio di parole).
Già in un altro Gruppo sostengo che
la mia idea è di conquistare spazi,
magari levandoli proprio a guardoni
e personaggi loschi.
Trovo assurdo chiudersi dentro
riserve come gli indiani al fine di
tenere fuori gli sgraditi. Se qualcuno
deve essere "rinchiuso" deve essere
chi dà fastidio, non io che non
importuno nessuno.
Vorrei infine segnalare l'esperienza
citata dal fondatore di Piacenza
Naturista (vedi Presidio Slow Nature
N°2 di Assonatura) ,che mi pare
molto interessante e istruttiva in
questo senso, il quale ha dato vita
ad un gruppo naturista che da vari
anni si ritrovano sulle rive del fiume
Trebbia.
Ebbene all'inizio il luogo era
circondato, come immaginabile, da
molti personaggi intenti alle loro
attività "manuali", ma dopo qualche
tempo
questi
diminuirono
drasticamente perché (come ebbe a
dire
proprio
un
ex-guardone
convertito) la normalità di quelle
nudità aveva perso di interesse per
quelli.
Concludo con una nostra esperienza
personale: ci è capitato un paio di
volte di invitare il guardone di turno
ad avvicinarsi e spogliarsi anch'egli.
La prima volta sulle spende
dell'Adda, dove un tipo che si
masturbava dietro i cespugli divenne
praticamente impotente quando lo
invitammo a togliersi il costume e
stendersi insieme a tutti gli altri:
avevamo vanificato il suo scopo,
ovvero lo spiare gli altri credendo di
non essere visto.
Esperienza simile a Cervo, in
Liguria, dove siamo stati alcune
volte: dicemmo ad un tipo che
sbirciava dall'alto con un binocolo
che se fosse sceso in spiaggia
poteva evitare il rischio di cadere,
vederci meglio tutti in faccia e
godersi pure lui il sole come
stavamo facendo noi.
La nostra esperienza quindi ci dice
che è solo integrando le persone
che si evitano le devianze, non
mettendo steccati fra noi e loro.
Meglio, se serve, usare l'arma
dell'ironia per smontare le situazioni
sgradevoli che fare la guerra al resto
del mondo.
Per troppo tempo i naturisti hanno
dovuto
subire
la
repressione
dell'integralismo
bigotto
e
ipocritamente ben pensante, per
potersi permettere di essere oggi a
loro volta integralisti. Scusate la
lunghezza. grazie per l'attenzione e
un saluto a tutti.
Due x 2.

RIDIAMOCI SU
E’ bello poter leggere questo dialogo
tra la parodia e il surreale, perché
rappresenta molto bene la nostra
Italianità nel modo di affrontare le
cose. E’ perché il surreale fa parte
della lotta quotidiana di ognuno di
noi; ironizzare ci può aiutare a
stemperarla, e forse, un giorno,
anche a sconfiggerla.

Dialogo tra un poliziotto e un
naturista
su
una
spiaggia
ufficiosamente naturista dopo
l'approvazione
della
legge,
attualmente in proposta :
Poliziotto: Buongiorno.
Naturista/Nudista: Salve a lei.
P. Non lo sapete che una legge
vieta la pratica del naturismo fuori
dalle aree non segnalate??
N. Veramente noi stiamo praticando
solo del nudismo....
P. Guardi che è la stessa cosa...
N. La legge vieta il nudismo??
P. No. Però vieta il naturismo che è
"l'insieme delle pratiche che
utilizzano il nudismo"...
N. Noi non pratichiamo le pratiche...
P. In che senso??
N. Odiamo la natura....odiamo gli
altri...odiamo noi stessi...odiamo
l'ambiente.... capisce?? pratichiamo
solo il nudismo...
P. Guardi che comunque è vietato
pure stare nudi...
N. Veramente questa è una spiaggia
abitualmente frequentata da
naturisti...non so se sa... c'è una
sentenza della cassazione...
P. Guardi...non so se sa...ma se
questa spiaggia è abitualmente
frequentata
da naturisti vuol dire che voi siete
naturisti...
N. No. Noi siamo nudisti...
P. Cioè voi siete nudisti che però
frequentano una spiaggia
abitualmente
frequentata da naturisti...
N. Esatto.
P. Così rientrate nella sentenza
della cassazione...
N. Esatto...
P. Però non rientrate nella legge sul
naturismo...
N. Esatto.
P. Perché non praticate le pratiche...
N. Esatto.
P. Be' buongiorno eh??
N. Salve a lei.

:)
Fonte: NAT-IT. Msg di un iscritto.
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LE TUE VACANZE
NATURISTE?
IN ITALIA, OF
COURSE!
La tua vacanza naturista a contatto
con la natura più bella, i panorami
mozzafiato, i tramonti sul mare, il
calore
dell’ospitalità
casalinga
italiana.

Da Nord a Sud puoi scegliere un
week-end o una settimana in
agriturismo, una vacanza al mare o
sulle colline. In campeggio o in B&B,
in bougalow o in tenda, hai 9 strutture
turistiche da provare.

1. Villaggio del sole - Piemonte
2. Club Le Betulle - Piemonte
3. Leuchtemburg – Alto Adige
4. Club Costalunga - Liguria
5. Centro Cà le scope - E. Romagna
6. Camping Classe - E. Romagna
7. Camping Le Peonie - Sardegna
8. Naturist Sporting Club - Puglia
9. Camping Pizzo Greco - Calabria

La prossima estate o la prossima
vacanza, pensaci. Al piacere di
visitare il paese più bello del mondo
unisci la “buona azione” di sostenere
lo sviluppo del turismo naturista in
Italia. Sarà poco, ma vale molto!
Buona vacanza Naturista in Italia!

