La rivista del naturismo consapevole
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”Occorre vivere più semplicemente per
permettere agli altri semplicemente di
vivere”.
( Ernst Fritz Schumacher)
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Cresce ancora questa voce
naturista indipendente attraverso i
contributi e la collaborazione dei
soci. Trovo che questo sia un
successo, nonostante chi ancora
sta alla finestra a guardare, senza
riuscire
a
comprendere
l’importanza di esprimersi anche
scrivendo. E’ purtroppo vero che
rappresentiamo un’Italia con il
60% di analfabeti di ritorno. Vedo
però una nuova consapevolezza
che penetra la società attraverso
la piccola crepa del dubbio. A
cercare nuove strade, alternative,
etiche o anche solo belle al
sentire, sono sempre più persone;
chi cerca di creare attività a minor
impatto ambientale, chi sociale;
chi cerca il modo di applicare alla
propria vita l’utilizzo delle energie
alternative o chi trasmette la
propria
conoscenza
di
sperimentatore delle più varie
filosofie olistiche; oppure
chi
semplicemente apre una scuola di
massaggi o uno spazio aperto alla
ricerca e alla sperimentazione.
Tutti,
consapevolmente
o
inconsapevolmente
stanno
fluendo con questa nuova energia
che si materializza in una nuova
società trasversale, costituita da
individui, gruppi, associazioni,
movimenti culturali. In un vero e
proprio pluralismo ideale e
umano, formano forse una delle
più
interessanti
avanguardie
socio-culturali del nostro momento
storico. Scopriremo in questo
numero cosa significa pensare al
nostro futuro come a una
decrescita di successo o a come
si può realizzare un progetto con
tecniche
di
bio-edilizia
nell’incontro che avremo con
Casa Promiseland. Altre notizie
storiche e dal mondo, d’interesse
naturista. Sperando che le oltre 40
ore che sono state necessarie per
realizzarlo
restituiscano
una
lettura di arricchimento e un
momento per riflettere a tutti gli
associati di Assonatura e ai nostri
ospiti. Ognuno di voi può
contribuire;
basta
veramente
poco: un pizzico di volontà in più.
Davide di Assonatura.

L’unico modo per riappropriarci dell’informazione è produrla direttamente

DAL MONDO
LA NUOVA CHIESA ADAMITA
RUSSA.
Risorta dalle ceneri degli ultimi
Adamiti Russi del XVI secolo
continua a creare scalpore e
indignazione nell’opinione pubblica.
A Рыбинск (Ribinsk) nel 1994 è
nata un Chiesa Adamita, il cui
fondatore è un insegnante di storia
membro di una associazione
culturale ebraica. Lev Moscinsky nel
1991 era un liberale convinto
appassionato di politica, nonché
attivista
del
partito
Russia
Democratica della leader Valeria
Novodvorskaya.
Ha
poi
però
abbandonato l’attività politica e ha
lasciato il proprio lavoro di
insegnante, lavorando come guida
in un museo locale. Alla fine,
secondo le sue affermazioni ha
percepito la mancanza di spiritualità
nella propria vita ed ha deciso di
fondare un proprio culto ispirato alle
ultime tracce delle antiche comunità
adamite Russe.
Ad una analisi superficiale questo
gruppo ricorda molto un gruppo di
nudisti fautori dell’amore libero, che
usa la protezione della religiosità per
mettersi al riparo dalle aspre critiche
che il mondo politico e giornalistico
gli rivolge ripetutamente. Le loro tesi
si basano sulla Bibbia che nel
vecchio
testamento
indica
chiaramente, nelle parole di Gesù,
che gli uomini puri vivevano nudi
nell’eden, senza vestiti, come anche
uno dei 12 apostoli riporta
fedelmente. Secondo Moscinsky , il
fine dell’umanità è liberarsi del
peccato e per fare ciò si può solo
emulare chi non conosceva il
peccato, come Adamo ed Eva,
nonché
comportarsi
in
modo
naturale, stando in nudità e dando
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Una visione spirituale della nudità

libero corso ai propri naturali
comportamenti nei confronti degli
altri. Egli dice: “ la nostra dottrina ci
eleva a Gesù. Noi lo conosciamo
con il suo vero nome, Josciuà .
Quando lui era tormentato c’è stata
la separazione dei suoi seguaci. All
Apostolo
Giovanni,
Gesù
ha
trasmesso il verbo segreto, che fu
estromesso dai testi ufficiali della
Bibbia. Proprio all’interno di queste
parole mai divulgate, c’è una
massima molto importante di Gesù
che afferma che la sua prossima
venuta sarà quando l’uomo si
spoglierà e non si vergognerà più
della propria nudità. L’idea di Gesù
era di farsi uomo al tempo di Adamo
ed Eva, prima del peccato originale,
per vivere nell’eden terrestre e non
nel regno del Cieli.”
Per asseverare storicamente la
propria organizzazione Moscinsky
afferma che “questa religione è
molto antica e particolare. Infatti, la
prima società Adamita risale al 1200
circa, con forti presenze nel 1300 in
Bulgaria,
e nel 1400 in
Cecoslovacchia.” Egli afferma di
ricevere la saggezza cadendo in
trance ed entrando in contatto
diretto con gli angeli. Chi desidera
diventare membro della Chiesa
Adamita deve essere battezzato in
acqua; Solo dopo il rituale di
battesimo è possibile partecipare ai
loro meeting di preghiera.
L’appartenenza alla Chiesa non è
vincolante, e non è necessario
associarsi a nessuna associazione
od istituzione; le persone che vi
partecipano sono di tutte le età,
compresa anche una certa nonna
Valentina, che ha già compiuto 82
anni! Fanno parte della Chiesa
Adamita circa 50 persone, che sono
suddivise in “Allievi”, “Adepti” e
“Guerrieri di Dio”. Le riunioni della
Chiesa Adamita Russa, avvengono
in un appartamento di 18 mq.
chiamato la “Sala dei Regni”, situato
in un paesino che si chiama
Volshsky. Le pareti sono coperte di
quadri di Gerusalemme e ogni sera
la sala è illuminata da candele
accese. La messa consiste in
prediche del fondatore e preghiere
comuni, dopo le quali viene
pronunciata una frase rituale: “Ora
vestiamoci tutti degli abiti del padre
nostro Adamo”.
Tutti si spogliano, e dopo aver
bevuto dallo stesso calice il vino,
iniziano a danzare sino ad arrivare
in uno stato di trance, che può
sfociare in un esperienza mistica e/o
erotica. I partecipanti ai convegni
amano ritrovarsi anche in natura,
all’aperto, nei boschi e nelle
campagne, dove intorno ad un
fuoco, vivono il contatto con i quattro
elementi. Tra i rituali praticano i fa-

mosi riti Russi della Ivana Kupala (la
festa della notte d’estate) che
secondo il calendario Giuliano, si
festeggia tra il 23 e il 24 Giugno,
facendo il bagno nel fiume e
ritrovandosi poi sulle sponde ad
amoreggiare liberamente. Gli unici
tabù della Chiesa Adamita sono il
fumo, l’alcool e la droga. Gli
elementi ispiratori sono la libertà, il
piacere e la conoscenza.
Nella loro setta si incoraggia la
sessualità libera, come pratica
consapevole
e
positiva.
La
popolazione del piccolo paese non
ha mai gradito la presenza della
Chiesa Adamita e le critiche rivolte
dalla comunità locale sono man
mano cresciute sfociando in retate
della polizia.
Lo scalpore è aumentato dopo la
pubblicazione di un suo articolo del
1995, sulla rivista Russa“SPEED
INFO”, intitolato “Spogliarsi non è
peccato”, dove la presenza di
fotografie di uomini e donne nude ed
i riferimenti a fatti e persone che
fanno parte della Chiesa Adamita,
ha spinto la Unità Nazionale Russa
di Ribinsk a dure prese di posizione,
al punto di accusarli di Satanismo.
Le accuse, sono arrivate a definirli
depravati, dissoluti e di voler
destabilizzare i rigidi rapporti
monogamici
della
Religione
Ortodossa Russa. L’intenzione di
trascinare i propri accusatori in
tribunale per diffamazione si è
trasformata
in
un
pestaggio,
effettuato da ignoti, per strada, ai
danni dello stesso Mascinsky.
A seguito di questa serie di incidenti
e della notorietà acquisita dalla
Chiesa Adamita Russa, anche la
Società Culturale Ebraica ha
condannato
pubblicamente
l’operato di Mascinsky. Le accuse a
Mascinsky sono le più disparate,
anche quella di usare i propri adepti
a fini politici, come quando gli
Adamiti parteciparono ad una
manifestazione contro l’obbligo della
leva militare. La sua vocazione
liberale è rimasta però intatta negli
anni; infatti nel 1998 tenne un
discorso su come difendere la
piccola e media imprenditoria Russa
nata dopo la Perestroyka dal rischio
di essere spazzata via e nel 1999
trattò
il
difficile
argomento
dell’estremismo politico.
Dopo un periodo di attività più in
sordina attualmente la Chiesa
Adamita, effettua i suoi meeting
regolarmente, ma in dieci anni, il
numero di partecipanti non è ne
diminuito ne aumentato.
Olga di Assonatura.

HISTORIA NUDIS
PARTE 8°
(Segue dallo scorso numero)

In Emilia Romagna nasce verso la
fine
degli
anni
’80
l’ANER
(Associazione Naturista EmilianoRomagnola) la quale dopo varie
lotte è riuscita nell’intento di rendere
una parte della località Lido di
Dante, una zona destinata al
naturismo.
Un gruppo lombardo veneto ancora
da ricordare è l’ANEI (Associazione
naturista ecologista italiana) con
sede a Brescia, ed ha il merito di
aver fatto frequentare da molti
naturisti la località storica di Ponte
della Becca, luogo scelto come
quartier generale da Ghirardelli e dai
pionieri dell’ANITA.
Da non dimenticare un grande
attivista e scrittore del mondo
naturista,
Daniele
Agnoli,
il
fondatore dell’AITA (Associazione
Italiana Antitabagista) nel 1980, il
quale si scagliava contro il
narcisismo dell’uomo denunciando
tutti quegli elementi paradossali,
legati alle apparenze e alle brutture
artificiali, che spesso la società
segue per convenzione. L’amore
invece è contatto visivo, immersione
nella natura universale, condivisione
dei sentimenti e dello spirito. La
ginnità integrale diventa così un
superamento
di
quella
“follia
narcisistica” che separa gli individui
ripiegandoli su se stessi, incapaci di
realizzare
quello
sviluppo
emozionale-razionale che ha per
sua premessa la piena accettazione
della propria realtà umana. Agnoli
sostenne che la “gelosia sessuale”
costituisce il vero motivo verso
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l’opposizione al naturismo , poiché
chi ne soffre, proietta sulle persone
nude le proprie ansie e complessi.
L’autore d’altronde non minimizza
l’importanza della sessualità nel
nudismo, ma sostiene che essa
debba sottostare ad un certo ordine
senza dimenticare che non può mai
trasformarsi in puro edonismo,
avendo come funzione morale la
riproduzione della vita. Il naturismo
però non è solo riservato a coloro
dotati di belle fattezze estetiche, ma
a tutti; ciascuno ha il dovere di
conservare il proprio corpo come un
dono
prezioso
della
vita.
In ultimo da ricordare le attività
naturiste svolte in molti centri in tutta
Italia
all’interno
di
campeggi,
strutture familiari, spiagge libere o
private. Notevole è il lavoro svolto
dagli organizzatori del Villaggio del
Sole presso Cortazzone (AT), che
hanno
costituito
l’associazione
nazionale no-profit Assonatura che
re-interpreta il naturismo secondo la

definizione ufficiale del 1974. Qui è
possibile partecipare a varie attività,
body painting, matrimoni naturisti,
vendemmia, pratiche di massaggio e
sportive. Attraverso questo cammino
è
possibile
intravedere
una
possibilità per riscattare il naturismo
dall’equivoco immaginato da molte
persone.
Soprattutto,
essendo
l’ideale così ricco di attività concrete
e durature, trasmette la sua
consistenza e solidità.
Infine un grazie per aver sopportato
la lettura di questi “interminabili”
brani di storia naturista, scritti allo
scopo di maturare una coscienza
storica e culturale per tutti i naturisti,
affinché siano consapevoli della
validità dell’ideale oltre che per
difendersi dagli attacchi di coloro
che vedono nei nudisti l’immagine di
persone poco serie. Il materiale per
sostenere le proprie idee, seppur
con modestia, è qui presente. Vale
la pena quindi, a mio parere, di
ritrovare la strada verso una vita più
dignitosa e sana fatta di amore
verso le piccole cose, verso la
naturalezza umana, l’emozione che
esplode dal piacere della nudità e
dal gioco. Pare però che qualcosa
nell’aria stia facendo forza nelle
coscienze della gente, qualcosa di
sottile, la voglia di nuovo, la
curiosità, la stanchezza verso i falsi
ideali della vita snaturata. Costoro
forse arriveranno piano piano, ma
cominciano ad essere molti, molti di
più.
Nicolò.

DALL’EUROPA
“EL FONOL” UN INTERO BORGO
NATURISTA
La cattolica Spagna, in fatto di
naturismo, ha superato ampiamente
l’Italia e in pochi anni le iniziative si
moltiplicano. Si è dotata di un ampia
offerta turistica, che porta a passare
le proprie vacanze oltre i Pirenei,
anche molti italiani. Ma l’iniziativa
che più mi ha colpito per le
similitudini con il progetto del
Villaggio del sole e quella di El
Fonol. Un grazioso paesino sulla
costa catalana, non lontano da
Barcellona, dove tutti gli abitanti,
circa 200, vivono come Madre
Natura li ha fatti. Il paese
abbandonato 50 anni fa venne
acquistato per intero nel 1996 da un
perito industriale del Tribunale di
Barcellona, Emili Vives,
che
fiutando l’affare, pensò di poter
realizzare il sogno della vita.
Restaurò le quaranta case di pietra,
trasformando il luogo nell’Eden del

naturismo. Il robusto quarantenne
che ha salvato dalla scomparsa 152
ettari di bosco, con l'aiuto di moglie
e figli,
dopo tanti ostacoli
burocratici, non è però ancora
riuscito ad avere nessun aiuto
ufficiale. A dovuto sborsare tutto di
tasca sua e la sua richiesta di
finanziamento, presentata al fondo
di coesione europeo per lo sviluppo
rurale è, per ora, rimasta inevasa.
Dall'Amministrazione
ha
solo
ricevuto tanti dubbi, che nel '99
hanno
quasi
paralizzato
la
ricostruzione del paese. “Vita non
tessile non significa solo essere
sempre tutto pelle, ma anche
mangiare prodotti biologici o
dimenticarsi della televisione, del
telefono (ce n’è uno solo in tutto il
paese), del fumo (assolutamente
vietato) e persino degli insetticidi. Si
usa soltanto energia solare o
eolica; “bando all’elettrica!” afferma
il fondatore di El Fonol “Qui si fa
un'accuratissima
selezione
dell'immondizia, e si ricicla di tutto”.
In mezzo alle montagne catalane,
un'estate nuda tra piante, erbe
aromatiche, concorsi di fotografia,
corsi di yoga o di danza, ha un
costo giornaliero di circa 7,50 €,
mentre i prezzi di alloggiamento e
servizi
variano,
ma
restano
assolutamente accessibili. Unico
requisito rispettare lo slogan
essenziale:
"Se
il
clima
è
favorevole, convivenza in nudo
integrale", come si legge nel
regolamento interno del paese.
I turisti nudi sono entusiasti delle
"paellas populares", vale a dire
enormi padellate cucinate "in
armonia" comunitaria. La specialità
del paese naturista, che vive anche
in relativa anarchia, senza comune
né sindaco, sono, però, paelle
assolutamente
vegetariane.
Davide di Assonatura.

Yoga e piscina a El Fonol in Spagna
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APPUNTAMENTI

MnC

MARZO - APRILE

MEDICINE NON CONVENZIONALI
IL SOLE MEDICINA NATURALE.

1. Incontri di Condivisione per
entrare a far parte del Progetto di
comunità di vita e lavoro e per la
realizzazione del primo Ecovillaggio
Naturista in Italia. Ecco le date:
20
Marzo
(anche
assemblea
ordinaria dei soci) – 27 Marzo - 3
Aprile – 10 Aprile - 17 Aprile.
Basta una telefonata o una mail in
segreteria, per confermare; si può
partecipare a tutti o a uno solo degli
incontri.
2. Volontariato al Villaggio. Dal 1°
Marzo tutti i week-end, prosegue
fino alla fine di Aprile, al Villaggio del
sole, via per Viale 5 – Cortazzone
(AT). Idem come sopra: telefonare.
3. Un altro degli appuntamenti
importanti da non scordare e quello
con il rinnovo della quota sociale per
l’anno 2005. Inutile ricordare a tutti i
soci che le associazioni non profit
fanno i loro conti in economia,
basandosi sulla disponibilità che
hanno entro marzo, per poter
utilizzare poi questi soldi in attività
concrete nei restanti mesi dell’anno.
Non fate mancare il vostro appoggio
entro questa data. Da quest’anno si
può comodamente versare la quota
associativa da qualsiasi ufficio
postale: c/c n. 58831496 intestato
Assonatura,
causale
“quota
associativa anno 2005”. Grazie in
anticipo.
Altre attività nostre e delle
confederate vi saranno di volta in
volta inviate a mezzo news letter.
Olga di Assonatura.

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. E' forse un
caso che zone aperte agli attacchi
batterici, come capezzoli, organi
genitali e ano, sono fortemente
pigmentati per resistere ai raggi
solari? Non di certo: il nudismo è
previsto dalla natura.
CELLULITE
La Cellulite, oggi molto diffusa
anche tra le giovani, con nudismo
può essere eliminata o ridotta
enormemente.
Questo perchè stando in nudità per
un certo periodo di tempo viene
ristabilita la normale circolazione del
sangue che, troppo spesso, se
ostacolata da slip, jeans, collants e
reggiseni troppo stretti od attillati, ne
è la causa principale.
OSTEOPOROSI
L'Osteoporasi è una terribile malattia
che colpisce particolarmente le
donne dall'età di trentacinque anni.
Non esistono cure valide per cui la
malattia segue il suo corso.
Taluni ritengono che sia possibile
solo prevenirla vivendo il più
possibile allo stato di nudità. E'
pensabile infatti che una costante
esposizione agli agenti naturali sia il
modo migliore per garantire la
fissazione del calcio nelle strutture
ossee analogamente al caso del
Rachitismo dei bambini. C'è motivo
di ritenere che l'osteoporosi sia una
tipica conseguenza della vestizione
coatta
perpetua.
Sarebbe
interessante a questo proposito
un'indagine sui popoli che vivono
nudi.
TUMORE ALLA MAMMELLA
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Il naturismo favorisce un corpo
bello e sano anche avanti con l’età.

Molti ritengono che anche il Tumore
alla mammella possa essere
prevenuto dalla nudità prolungata
per effetto sia di una oculata
irradiazione solare e di una migliore
irradiazione dei tessuti, sia per
effetto di una generale e specifica
tonificazione del sistema endocrino
e ormonico,. Importante è anche
l'aspetto psichico: infatti il petto è
una gloria della donna, una gloria
che non deve essere frustrata.

Un fattore importante per la salute
della mammella sembra essere
anche il movimento ondulatorio che
ad essa viene impresso dal
movimento del corpo dando luogo
ad
una
ginnastica
naturale.
Secondo un' indagine condotta in
America
le
donne
manager
sarebbero le più soggette al tumore
al seno; comunque è stato assodato
che incidano le scelte occupazionali
e il conseguente stile di vita. Ciò
conferma
la
tesi
naturista.
Sano è pertanto l'istinto della donna
moderna naturale che tende ad
opporsi al divieto del maschio
occidentale, tuttora rincoglionito da
una contorta libidine visiva, il
sacrosanto diritto alla libertà ed alla
salute
del
suo
petto.
TUMORI A
ORGANI GENITALI
Le statistiche insegnano che anche i
Tumori degl'organi genitali interni
della donna sono di molto diminuiti
con la diffusione dell'igiene intima.
All'avanguardia in questo settore è il
movimento naturista che propugna
la nudità totale, i bagni frequenti, il
contatto con l'aria e il sole, la
depilazione, la rinuncia, il più
possibile, al contatto con tessuti che
costituiscono un ricettacolo di
impurità
e
di
batteri.
Anche l'igiene del maschio favorisce
la salute della donna. Inoltre il
carattere familiare del naturismo è
una proposta salutistica contro
l'eccessiva promiscuità sessuale del
nostro tempo. (Testo tratto da "Guida
al nudo" di Nico Valerio - Sugarco
Edizioni)

Nicolò.

STRINGHE
2005 ANNO DEI SALUTISTI
Ben sei italiani su dieci, infatti,
hanno
menzionato,
come
proponimento
per
il
2005,
l'intenzione di smettere di fumare,
fare movimento, iniziare una dieta.
Emerge da uno studio pubblicato
su "Salute Naturale" dove in
sintesi, il 63% degli italiani orienta i
propri "fioretti" alla salute e al
benessere. Tra questi neo-salutisti
del nuovo anno, il 39% si
ripromette di dedicare a se stesso
almeno un'ora al giorno, il 25% due
ore, l'8% addirittura tre ore
quotidiane.
Un simile sforzo è
correlato all'attesa di risultati che
coinvolgano la propria salute
(33%),
le
proprie
relazioni
interpersonali (23%) e la propria
vita
sessuale
(17%).
(tratto dal sito www.econat.it).

Davide di Assonatura.

LUOGHI
CASA PROMISELAND
Un altro buon progetto che diventa realtà

La realizzazione di una sede
completamente
ecologica
e
naturale, sogno di Sauro, della sua
compagna Renata e di tutto il
gruppo che li accompagna sta
diventando realtà. Dopo le molte
fatiche per recuperare un vecchio e
abbandonato casale, immerso nella
natura incontaminata del Parco
Naturale delle Alpi Apuane, parte
con il 1° Marzo il campo di lavoro
che sarà la prima vera occasione di
ritrovarsi in tanti nel magico luogo di
Promiseland. Inoltre il progetto si è
trasformato in una associazione
vera e propria, che si aggiunge
all’attivissimo
sito
web
(www.promiseland.it) alla quale si
può facilmente aderire. E’ infatti
gratuita
la
quota
associativa
annuale, nonché l’assicurazione e il
vitto e l’alloggio per tutti coloro che
parteciperanno al campo di lavoro.
Questa esperienza di vita e lavoro,
che vedrà il gruppo di promiseland
impegnato nei lavori di ultimazione
della ristrutturazione del casale e
nella cura degli orti e del bosco
circostante,
diventerà
la
concretizzazione dei principi in cui
fondatori e nuovi associati credono
fermamente. Il rispetto della natura,
della Madre Terra e degli animali
altri, oltre alla dieta vegana e alla
ricerca di modalità equilibrate di vita,
stanno alla base di questo
movimento
animalista
e
ambientalista che scaturisce da
Promiseland. Sauro Martella non
nasconde
l’entusiasmo
e
ci
conferma che il momento è febbrile
e le cose da fare, da organizzare
sono, come sempre, tantissime. Gli
domandiamo di descriverci la sede
di Promiseland? “La sede di
Promiseland, ormai soprannominata
"Casa
Promiseland",
è
stata
costruita
con
materiali
nobili,
ecologici e rispettosi della tradizione
del posto dove sorgerà. Stiamo
parlando della pietra e del legno. La
terra dove sorgerà la sede di
Promiseland è di tipo argilloso (di un
meraviglioso colore rosso fuoco) e
tutta la zona è abitata da castagni
che
hanno
saputo
prendere
possesso del luogo per custodirlo e
consegnarlo a noi puro ed
incontaminato. Le castagne di questi
alberi
sono
straordinariamente
saporite anche crude appena
spellate e noi interpretiamo questo
come un messaggio di benvenuto
nei nostri confronti. Le dimensioni
della casa sono tali da rendere
l'utilizzo della legna come fonte di e-

nergia, quantitativamente in piena
armonia con il normale ciclo di
produzione naturale degli alberi
presenti all'interno della tenuta. La
cenere tornerà ad essere ottimo
nutrimento per le piante che a loro
volta produrranno altra legna anno
dopo anno, stagione dopo stagione.
Il panorama è di quelli mozzafiato e
l’ambiente naturale è veramente
eccezionale”. Non posso fare a
meno di notare le analogie con il
Villaggio del sole. Raccontaci
qualcosa dei materiali che avete
scelto per ristrutturare: “Il solaio
ventilato di pianoterra è stato
realizzato interamente in legno,
anche se la fondazione effettiva, per
motivi di sicurezza legati alla
morfologia del terreno,è stata
realizzata
in
cemento.
Successivamente si è proceduto alla
elevazione delle pareti in pietra
locale utilizzando come legante
esclusivamente calce idraulica e
sabbia a grossa granulometria. Le
pietre
utilizzate
provengono
totalmente dal recupero delle pietre
appartenenti
alla
precedente
struttura e da quelle ottenute dagli
scavi
necessari
per
il
consolidamento del luogo. Per
alcune parti della struttura è stato
scelto di utilizzare del termolaterizio
del CONSORZIO POROTON invece
della pietra locale, al fine di ottenere
un maggiore isolamento (per
esempio la zona utilizzata per la
dispensa che è solo esternamente
rivestita in pietra) unitamente ad un
alleggerimento della struttura stessa
(ad esempio nella parete divisoria
dei due ambienti). Ovviamente il
legante utilizzato anche per la parte
in Poroton, è stato sempre la calce
idraulica fornita dall’azienda TSC
che verrà poi utilizzata anche per le
poche parti interne ed esterne che
saranno
intonacate
(anche
all’interno, la maggior parte delle
superfici saranno in pietra a faccia a
vista). La calce idraulica, a fronte di
un tempo maggiore di asciugatura,
offre caratteristiche meccaniche di
gran lunga migliori della malta
tradizionale, oltre a garantire la reale
salubrità alla struttura relativamente
all’umidità. Le tubazioni flessibili per
l’impianto elettrico sono state posate
da subito nella parte con murature in
pietra e successivamente in quelle
innalzate con Poroton. L’impianto è
stato progettato secondo i criteri
della BioEdilizia tenendo conto
dell’isolamento
elettromagnetico
necessario a garantire una salubrità
dell’ambiente. Sono state fornite da
ECOSISTEMI scatole schermate e
collegate all’impianto di terra. Il cavo
elettrico scelto è di tipo schermato
bipolare con fili “twistati” al fine di
ridurre ogni tipo di inquinamento e-

lettromagnetico. in tutta la struttura.
Infine le vernici fornite da DURGA
per la protezione delle travature e
dei pavimenti dei vari solai, nonché
per la protezione ed il trattamento
delle superfici in pietra (e anche
delle parti in ferro battuto) sono state
in parte già utilizzate ed il profumo di
arancia ha gradevolmente invaso
l’intera vallata. Abbiamo scelto di
utilizzare le vernici DURGA anche
per il trattamento degli infissi in
legno di castagno e delle architravi
delle finestre.” Affascinante. E siete
anche stati bravi a trovare i
finanziamenti e le aziende che vi
hanno sponsorizzato. “Si devo dire
che questa è stato la fase più
difficile, ma vista la bontà del
progetto alla fine sono state molte le
aziende
che
ci
hanno
accompagnato”. Devo dire che qui
non vedo nessuna analogia con il
Villaggio del sole: ma che vuoi, si
vede che le aziende pensando che
noi risparmiamo molto in vestiti ci
fanno pagare tutto fino all’ultimo
cent. Come avete organizzato il
primo campo di lavoro? “Finalità del
Campo di Lavoro è l’ultimazione dei
lavori interni alla struttura, nonché il
ripristino delle piane circostanti
tramite muri a secco tipici del luogo,
unitamente alla realizzazione delle
coltivazioni degli orti biologici al fine
di
permettere
l’autosufficienza
dell’insediamento
tramite
metodologie perfettamente integrate
nell’ecosistema presente. Il Campo
di lavoro prevede, accanto alla parte
principale di attività manuale,
momenti
di
studio,
ed
approfondimento
di
argomenti
strettamente legati al progetto in
esecuzione.
Non
sono
necessariamente
richieste
competenze specifiche, ma sarà di
(segue sulla prossima pagina)

Casa Promiseland com’era e com’è
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di aiuto una buona manualità e forte
spirito di adattamento. In alcune fasi
del lavoro sarà data la priorità alla
partecipazione al gruppo da parte di
soci che possano dimostrare
competenza nei lavori da effettuare.
“Quali saranno le regole da
rispettare
per
chi
intende
partecipare? “Nella convivenza tra
persone è necessario il rispetto di
alcune regole che, nel caso di
Promiseland sono poche, ma è
molto importante conoscere per non
trovarsi (e non far trovare altri
partecipanti) in situazioni spiacevoli.
Dentro la sede e nei terreni
all’interno
della
tenuta
di
Promiseland,
è
tassativamente
vietato fumare, tanto meno è
possibile introdurre alcun tipo di
droga.
Tra
gli
obiettivi
dell’Associazione, uno dei punti più
importanti è la promozione di una
cultura nonviolenta tramite la
promozione
della
cultura
vegetariana (vegana). La cucina
effettuata da Promiseland, quindi,
non prevede ingredienti di origine
animale. La sede di Promiseland, è
costruita per non portare alcuna
forma
di
inquinamento
nell’ecosistema in cui è inserita, si
invita, quindi, i partecipanti a non
utilizzare saponi o cosmetici portati
da casa, ma ad utilizzare quanto
troverete a vostra disposizione nel
piccolo emporio interno (l’utilizzo
delle merci presenti è gratuito per i
partecipanti
al
campo).
Bene, ringraziando Sauro per la sua
cortese disponibilità e invitiamo chi
volesse partecipare al campo a
contattare la sede di Promiseland
attraverso
e-mail:
info@promiseland.it
oppure
a
visitare
il
sito
web:
www.promiseland.it per ulteriori
approfondimenti. Peccato solo che
non è previsto il naturismo. In un
luogo cosi incontaminato è quasi un
delitto. Sappiate però, che in fondo
vi vediamo di buon occhio perché
siete i nostri cuginetti. Vi manca solo
la consapevolezza (cioè non solo
l’ideale) che per ritornare alla natura
bisogna viverci in un fluire simbiotico
e paritario, dove tutti, le piante, gli
animali altri, e anche l’uomo non si
vestono quando non necessario. La
natura è nudità. Perché la nudità è
naturale.
Davide di Assonatura.
Foto di Promiseland: un interno.
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SOCIETA’

S.O.S. NATURISTA

BIODANZA E NATURISMO.

DALLA FRANCIA UN GRIDO DI
AIUTO
I tam tam di internet battono e
ribattono il messaggio di S.O.S. che
arriva dalla Francia. Chi l’avrebbe
mai detto la patria ideale del
naturismo, il paese simbolo della
libertà,
della
fraternità
e
dell’uguaglianza
di
diritti,
sta
tentando di distruggere uno storico
luogo, naturista dagli anni ’20, a
vantaggio del turismo di massa.
Forse è solo qualche amministratore
locale comprato o forse è che la
legge Soru ha fatto emigrare dalla
Sardegna tutti gli aspiranti Honassis
in
cerca
di
nuovi
luoghi
incontaminati da distruggere; fatto
sta che la volontà politica e
amministrativa di far sparire la
spiaggia naturista "La Plage des
Templiers" e l'attiguo campeggio
naturista, situati nella Riserva
naturale delle Gole dell'Ardèche è
un
pericolo
molto
reale.
Un'associazione di difesa si è creata
recentemente federandosi alla FFN:
il Club Naturiste des Gorges de
l'Ardèche (CNGA) e sta lottando
contro
le
false
giustificazioni
dell’'amministrazione locale, che cita
generiche "ragioni di sicurezza"
poiché la zona è priva di un accesso
per i vigili del fuoco. Stranamente si
vuole espropriare il terreno naturista
ma non i terreni dei campeggi tessili
presenti. Nella spiaggia naturista si
vorrebbe
costruire
un
terzo
"bivacco" per le masse di turisti che
noleggiano canoa, kayak e gommoni
a Vallon Pont d'Arc. Due campeggi
naturisti nella zona sono già stati
chiusi. Si vorrebbe, con apposite
strutture, trattenere i turisti tessili
qualche giorno in più, apportando
maggiori
guadagni.
Info
su:

I movimenti si fondono.

L’interessante
sperimentazione
parte dall’iniziativa di Angela di
Bartolo e Monica Ferrari dell’
International Biocentric Foundation
Sistema Biodanza, la più grande
organizzazione nel campo. Si
occupano di far conoscere il metodo
del suo fondatore: Rolando Toro.
Le due docenti, attraverso un
accordo nato, dal confronto della
visione della biodanza e di quella
naturista, hanno programmato un
training di sperimentazione per
fondere i due movimenti. Biodanza è
un sistema d’integrazione dei
potenziali
espressivi
umani
attraverso vissuti (vivencias) indotti
dalla
musica,
dal
movimento
emozionato (danza) e da situazioni
d’incontro tra persone all’interno di
un gruppo. È un processo di crescita
basato sulla qualificazione della
persona per il recupero della propria
forza di vita. Biodanza è il gesto
semplice, carico di spontaneità, di
emozione, di vita; Naturismo è
assumere la nudità come il mezzo
più semplice di essere umano. La
nudità per i naturisti non è un
obiettivo in se stesso bensì un modo
per
aumentare
il
benessere
personale e, di conseguenza, la
relazione con gli altri nel rispetto di
tutti; in Biodanza si cura l’emergere
in ogni persona dell’espressione più
autentica della propria identità,
verso l’accettazione di sé e degli altri
e la valorizzazione di tutte le forme
di vita. Come Biodanza restituisce la
verità di quello che siamo attraverso
il gesto autentico, così la nudità
restituendo il vero valore del corpo
alla persona, fa ritrovare quella
verità di noi stessi che, sicura di sé,
può vivere in pace con la verità degli
altri. “Gli incontri che proponiamo
sono rivolti sia a persone che hanno
già conosciuto Biodanza, sia a chi
pratica il Naturismo e non si è
ancora avvicinato a Biodanza per
permettere l'integrazione nei propri
vissuti dell'esperienza che ancora
non si conosce, o per approfondirla
se si praticano già entrambe. La
metodologia che si seguirà durante
le sessioni di tutti gli stage è quella
di Biodanza improntata ad una
progressività che sarà definita
partendo dalle condizioni del gruppo
che ogni volta si andrà formando per
arrivare nel modo più piacevole
possibile alla fusione delle due
esperienze” ci spiega Angela. Bene
non mi resta che augurarvi ed
augurarci che questo progetto pilota
dia i frutti sperati.
Davide di Assonatura.

www.italianaturista.it Davide di Assonat.

Meditazione e ricerca interiore
contribuiscono all’equilibrio psicofisico.

SPECIALE

DIAGAMBARA
E CHI SONO MAI COSTORO?

CONVEGNO SUL NATURISMO
TERMALE
Grazie agli sforzi organizzativi
dell’A.N.E.R.
la
CO.N.A.IT.
(Confederazione Naturista Italiana)
nascerà alle… Terme! Si colloca
infatti all’interno dei lavori del primo
convegno sul Naturismo Termale la
presentazione ufficiale della neonata
Confederazione delle Associazioni
Naturiste Indipendenti. Il 24 e il 25
Aprile appuntamento dunque per
tutti i naturisti ad una due giorni
dedicata a salute e benessere al
Villaggio
della
Salute
Più,
L’immensa Beuty Farm, all’interno
della quale trovano posto un
agriturismo,
uno
stabilimento
termale, un villaggio turistico, una
bottega
di
prodotti
naturali
un’azienda agricola biologica e un
ristorante panoramico. Il Villaggio
della Salute Più nasce con lo scopo
di creare una fusione tra salute e
benessere, storia e tradizioni,
terapie naturali e metodiche di cura
in armonia con un ambiente naturale
e di grande qualità per offrire a tutti i
suoi ospiti un luogo incontaminato,
di grande purezza e semplicità di
calma e tranquillità.
In questo
scenario naturale
arricchito da
strutture
all’avanguardia
ci
ritroveremo tutti per vivere il
naturismo approfittando delle vasca
della piscina riscaldata riservata ai
naturisti la Domenica sera dalle 18
alle 20.00 e per parlare di naturismo
Lunedì 25 Aprile. Tra gli invitati,
interverranno ai lavori, Italo Bertolasi
che ci illustrerà il connubio ideale tra
wastu e naturismo, Jean Pascal
Marcacci presidente dell’A.N.E.R. e
ancora il Coordinatore di turno della
neonata Confederazione Naturista
Italiana. Per le Terme il Prof. Monti
ci illustrerà tutte le opportunità della
grande struttura sita
nelle
campagne tra Imola e Bologna. La
struttura si trova, infatti a Castel San
Pietro Terme in via Sillaro 6, e dista
circa 35 Km da Bologna e 30 Km da
Imola. Il programma preciso delle
giornate è in via di definizione
proprio in questi giorni e non vi resta
che mettervi in contatto con la
nostra segreteria scrivendo a
info@assonatura.it o telefonando ai
numeri della sede di Assonatura per
formare il gruppo, spero nutrito, che
parteciperà all’incontro di Aprile.

Davide di Assonatura.

Il termine digambara significa
“vestito di cielo” e si riferisce ad un
gruppo di monaci indiani che vivono
la loro spiritualità in completa nudità.
La loro vita è inoltre basata sul
possesso di nessuna cosa, e il
privarsi degli abiti è un elemento che
s’integra a quest’ideale. La nudità
dei monaci maschi però non
ammette la presenza femminile
all’interno del movimento, anche se
tuttavia il numero delle monache
oggi sia in aumento. La storia pare
collocare i Digambara verso il III sec
a.C., quando a seguito di una
carestia nell’India del nord, si
sarebbe verificata una divisione
concettuale tra i Digambara e gli
Svetambara che non praticarono più
la nudità.
I primi credono che il vero ascetismo
sia caratterizzato dal totale rifiuto dei
beni del mondo, quindi un monaco
non può che vivere girando nudo. I
soli oggetti concessi al monaco sono
un kamandalu, una pentolina
d’acqua, e un pinchi, un frullino fatto
di piume di pavone. Di solito la
giornata del monaco inizia al
sorgere del sole, quando subito in
un piccolo appezzamento di terreno
privo di insetti espleta le sue funzioni
fisiologiche. Dopo essersi lavato le
mani ed i piedi, (non è permesso al
monaco il bagno completo), torna
alla sua camera dove intraprende i
quotidiani esercizi di meditazione,
samayika,
(riconoscenza
delle
proprie mancanze di fronte al
prossimo), in seguito integrati dalla
preghiera nel tempio.

il gruppo di Sri’Ramakrishna’s
Enlightement da lui fondato. Nei suoi
pensieri si deve porre l’attenzione ad
alcune considerazioni, tra cui
l’obbligo da parte del monaco di
dover vagare a piedi evitando mezzi
di trasporto ed addirittura i percorsi
stradali moderni.
Attraversando i fiumi, dovrà fare in
modo che l’acqua non superi in
profondità l’altezza delle ginocchia,
poiché non gli è permesso nuotare,
e come abbiamo visto prima, di
lavarsi completamente.
Di solito i monaci dormono in celle
prive di finestre situate accanto ai
templi; mentre in estate dormono sul
pavimento, in inverno si coricano su
una tavola di legno, e se il freddo
disturba il loro sonno praticano una
particolare posizione yoga che
favorisce il riscaldamento corporeo.
La vita di questo monaco non è,
come può sembrare, caratterizzata
da un’irreversibile solitudine, anzi,
molti fedeli accompagnano la sua
giornata venerandolo e cantandogli
canti devozionali.
L’elemosina,
elemento
fondamentale
per
il
loro
sostentamento,
comporta
un
contatto molto forte tra i monaci e la
popolazione la quale riconosce in
loro un esempio di grande
spiritualità.
Nel momento della morte, il
cadavere del monaco è posto
secondo
la
posizione
della
meditazione ed in seguito cremato in
una pira di legno di sandalo.
Nicolò.

Il momento del pranzo è anticipato
dall’assunzione
della
postura
dell’ahara mudra; incrociando le
gambe e mantenendo una retta
postura
della
schiena,
dovrà
congiungere il pollice con le altre
quattro dita delle mani. Così facendo
il monaco potrà far passare il cibo
che gli sarà offerto nello spazio
interno della mano ora quasi
completamente socchiuso. Per bere
non usa né ciotole o scodelle. Un
pranzo un po’ particolare direi!
Una volta tornato nel tempio la
giornata si conclude con una
meditazione finale nella quale il
religioso s’impegna a distaccare la
mente da ogni preoccupazione
mondana ed afflizione interiore
Totapuri, un monaco che vanta di
aver vissuto più di 300 anni (vedi
foto), ha riportato ai nostri giorni gli
ideali degli antichi monaci attraverso

Foto: un monaco Diagambara
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CONSUMI
ADERIAMO AL MANIFESTO PER
LA DECRESCITA FELICE!
di Maurizio Pallante

L’Agriturismo e la piscina del Villaggio
della Salute Più, tra Imola e Bologna.

SPOT dal MONDO
CENA NUDISTA NEW YORK?
“Ciao cara, che ne dici di una cena
nudista
a
New
York?”
”Great! Oh, caro ma sai che è
proprio una buona idea!” Questo
potrebbe essere il colloquio tra i due
componenti una delle coppie che ha
partecipato alla prima cena nudista
in un ristorante pubblico a New
York. Un po’ come se da noi, il
ristorante “La Cozza” di Torino
facesse una serata con menù a
degustazione per nudisti. Impepata
di cozze sgusciate, spaghetti alla
nudiciana (molto simili a quelli
all’amatriciana), coscia di pollo in
bella vista, e per finire banana
flambé e passion fruit. Sta di fatto
che un gruppo di nudisti, circa una
trentina, hanno cenato di gusto dopo
essersi completamente spogliati
all’ingresso, dove di solito si lascia
solo il cappotto. La cena intitolata
"Clothing optional dinner" è un
appuntamento mensile, e a dire il
vero è stata frequentata quasi
esclusivamente da nudisti un po’
attempati, forse per via dei prezzi
non alla portata dei giovani. Curiosa
la scelta dei proprietari del ristorante
di far riporre gli abiti dei commensali
dentro un sacchetto, invece che in
un
normale
appendiabiti.
Naturalmente camerieri e cameriere
indossavano la divisa d’ordinanza.
C’è però, di bello, vedere come
esista grande disponibilità da parte
dei locali commerciali americani a
venire incontro alle più disparate
esigenze del cliente, soprattutto
quando è molto ricco, com’è il caso
di
questi
nudisti
Americani.
Mutuandolo in forma economica,
potrebbe essere un modo per far
entrare il naturismo nelle cose
quotidiane, come appunto cenare.
Mhà!?
Davide di Assonatura.
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“Un vasetto di yogurt prodotto
industrialmente
e
acquistato
attraverso i circuiti commerciali, per
arrivare sulla tavola dei consumatori
percorre da 1.200 a 1.500
chilometri, costa 10 euro al litro, ha
bisogno di contenitori di plastica e di
imballaggi di cartone, subisce
trattamenti di conservazione che
spesso non lasciano sopravvivere i
batteri da cui è stato formato.
Lo yogurt autoprodotto facendo
fermentare il latte con opportune
colonie batteriche non deve essere
trasportato, non richiede confezioni
e imballaggi, costa il prezzo del
latte, non ha conservanti ed è
ricchissimo di batteri. Lo yogurt
autoprodotto è pertanto di qualità
superiore rispetto a quello prodotto
industrialmente, costa molto di
meno, non comporta consumi di
fonti fossili e di conseguenza
contribuisce a ridurre le emissioni di
CO2, non produce di rifiuti. Tuttavia
questa scelta, che migliora la qualità
della vita di chi la compie e non
genera impatti ambientali, comporta
un decremento del prodotto interno
lordo: sia perché lo yogurt
autoprodotto non passa attraverso la
mediazione del denaro, quindi fa
diminuire la domanda di merci, sia
perché non richiede consumi di
carburante, quindi fa diminuire la
domanda di merci, sia perché non fa
crescere i costi dello smaltimento
dei rifiuti. Ciò disturba i ministri delle
finanze perché riduce il gettito
dell'IVA e delle accise sui carburanti;
i ministri dell'ambiente perché di
conseguenza
si
riducono
gli
stanziamenti dei loro bilanci e non
possono più sovvenzionare le fonti
energetiche alternative nell'ottica
dello «sviluppo sostenibile»; i
sindaci, i presidenti di regione e di
provincia perché non possono più
distribuire ai loro elettori i contributi
statali per le fonti alternative; le
aziende municipalizzate e i consorzi
di
gestione
rifiuti
perché
diminuiscono
gli
introiti
delle
discariche e degli inceneritori; i
gestori degli inceneritori collegati a
reti di teleriscaldamento, perché
devono rimpiazzare la carenza di
combustibile derivante da rifiuti (che
ritirano a pagamento) con gasolio
(che devono comprare). Ma non è
tutto. I fermenti lattici contenuti nello
yogurt
fresco
autoprodotto
arricchiscono la flora batterica
intestinale e fanno evacuare meglio.
Le persone affette da stitichezza
possono iniziare la loro giornata
leggeri come libellule. Pertanto la

qualità della loro vita migliora e il
loro reddito ne ha un ulteriore
beneficio, perché non devono più
comprare purganti. Ma ciò comporta
una diminuzione della domanda di
merci e del prodotto interno lordo.
Anche
i
purganti
prodotti
industrialmente
e
acquistati
attraverso i circuiti commerciali, per
arrivare nelle case dei consumatori
percorrono migliaia di chilometri. La
diminuzione della loro domanda
comporta dunque anche una
diminuzione
dei
consumi
di
carburante
e
un
ulteriore
decremento del prodotto interno
lordo. Ciò disturba una seconda
volta i ministri delle finanze e
dell'ambiente, i sindaci, i presidenti
di regione e di provincia per le
ragioni già dette. Ma non è tutto.
La diminuzione dei rifiuti e della
domanda di yogurt e di purganti
prodotti industrialmente, comporta
una riduzione della circolazione
degli autotreni che li trasportano e,
quindi, una maggiore fluidità del
traffico stradale e autostradale. Gli
altri autoveicoli possono circolare
più velocemente e si riducono gli
intasamenti.
Di
conseguenza
migliora la qualità della vita. Ma
diminuiscono anche i consumi di
carburante e si riduce il prodotto
interno lordo. Ciò disturba una terza
volta i ministri delle finanze e
dell'ambiente, i sindaci, i presidenti
di regione e di provincia per le
ragioni già dette. Ma non è tutto.
La diminuzione dei camion circolanti
su strade e autostrade diminuisce
statisticamente i rischi d'incidenti.
Questo ulteriore miglioramento della
qualità della vita indotto dalla
sostituzione dello yogurt prodotto
industrialmente
con
yogurt
autoprodotto, comporta una ulteriore
diminuzione del prodotto interno
lordo, facendo diminuire sia le spese
ospedaliere,
farmaceutiche
e
mortuarie, sia le spese per le
riparazioni
degli
autoveicoli
incidentati
e
gli
acquisti
di
autoveicoli nuovi in sostituzione di
quelli non più riparabili. Ciò disturba
una quarta volta i ministri delle
finanze e dell'ambiente, i sindaci, i
presidenti di regione e di provincia
per le ragioni già dette.
Il Movimento per la Decrescita
Felice si propone di promuovere la
più ampia sostituzione possibile
delle merci prodotte industrialmente
ed acquistate nei circuiti commerciali
con l'autoproduzione di beni. In
questa scelta, che comporta una
diminuzione del prodotto interno
lordo, individua la possibilità di
straordinari miglioramenti della vita
individuale
e
collettiva,
delle
condizioni ambientali e delle relazio-

ni tra i popoli, gli Stati e le culture.
La sua prospettiva è opposta a
quella del cosiddetto «sviluppo
sostenibile», che continua a ritenere
positivo il meccanismo della crescita
economica
come
fattore
di
benessere, limitandosi a proporre di
correggerlo con l'introduzione di
tecnologie meno inquinanti e
auspicando una sua estensione, con
queste correzioni, ai popoli che non
a
caso
vengono
definiti
«sottosviluppati».
Nel
settore
cruciale dell'energia, lo «sviluppo
sostenibile»,
a
partire
dalla
valutazione che le fonti fossili non
sono più in grado di sostenere una
crescita durevole e una sua
estensione a livello planetario, ne
propone la sostituzione con fonti
alternative. Il Movimento per la
Decrescita Felice ritiene invece che
questa sostituzione debba avvenire
nell'ambito di una riduzione dei
consumi energetici, da perseguire
sia con l'eliminazione di sprechi,
inefficienze e usi impropri, sia con
l'eliminazione dei consumi indotti da
un'organizzazione economica e
produttiva
finalizzata
alla
sostituzione dell'autoproduzione di
beni con la produzione e la
commercializzazione
di
merci.
Questa prospettiva comporta che
nei
paesi
industrializzati
si
riscoprano e si valorizzino stili di vita
del passato, irresponsabilmente
abbandonati in nome di una
malintesa concezione del progresso,
mentre
invece
hanno
ampie
prospettive di futuro non solo nei
settori tradizionali dei bisogni
primari, ma anche in alcuni settori
tecnologicamente avanzati e cruciali
per il futuro dell'umanità, come
quello energetico, dove la maggiore
efficienza e il minor impatto
ambientale si ottengono con impianti
di autoproduzione collegati in rete

per scambiare le eccedenze.
Nei paesi lasciati in stato di
indigenza dalla rapina delle risorse
che sono state necessarie alla
crescita economica dei paesi
industrializzati, un reale e duraturo
miglioramento della qualità della vita
non potrà esserci riproducendo il
modello dei paesi industrializzati, ma
solo con una crescita dei consumi
che non comporti una progressiva
sostituzione dei beni autoprodotti
con merci prodotte industrialmente e
acquistate.
Una
più
equa
redistribuzione delle risorse a livello
mondiale non si potrà avere se la
crescita del benessere di questi
popoli avverrà sotto la forma
crescita del prodotto interno lordo,
nemmeno se fosse temperata dai
correttivi ecologici dello «sviluppo
sostenibile». Che del resto è un
lusso perseguibile solo da chi ha già
avuto più del necessario da uno
sviluppo
senza
aggettivi.
Per aderire al movimento è
sufficiente:
- autoprodurre lo yogurt o qualsiasi
altro bene primario: la passata di
pomodoro, la marmellata, il pane, il
succo di frutta, le torte, l'energia
termica e l'energia elettrica, oggetti e
utensili, le manutenzioni ordinarie;
- fornire i servizi alla persona che in
genere
vengono
delegati
a
pagamento: assistenza dei figli nei
primi anni d'età, degli anziani e dei
disabili, dei malati e dei morenti.
L'autoproduzione sistematica di un
bene o lo svolgimento di un servizio
costituisce il primo grado del primo
livello di adesione. I livelli successivi
del primo grado sono commisurati al
numero dei beni autoprodotti e dei
servizi
alla
persona
erogati.
L'autoproduzione energetica vale il
doppio. Il secondo grado di
adesione
è
costituito
dall'autoproduzione di tutta la filiera
di un bene: dal latte allo yogurt; dal
grano al pane, dalla frutta alla
marmellata, dai pomodori alla
passata, dalla gestione del bosco al
riscaldamento. Anche nel secondo
grado i livelli sono commisurati al
numero dei beni autoprodotti e la
filiera energetica vale il doppio.”
La
pubblicazione
dell’intero
manifesto ci ha permesso di capire
perché non abbiamo scelte all’infuori
della
via
della
decrescita
economica, ma anche che, al
contrario della crescita a “tutti i costi”
che felici non ci ha fatto per niente,
tutto sommato, potrebbe veramente
essere un modo per ritrovare quella
felicità perduta nello smog e dentro il
caos delle nostre frenetiche vite.

Partecipanti al mensile “clothing optional
dinner” che si svolge in un lussuoso
ristorante di New York.

Fabio di Assonatura.

DIARIOVILLAGGIO
IL VILLAGGIO VISTO DA ANGELA.
Guardando una trasmissione che
tratta temi leggeri e di costume,
sono rimasta colpita da quanta
importanza viene data al corpo
umano, alla sua bellezza, alla sua
forma, con continue critiche verso
ciò che non è perfetto e conforme
agli attuali canoni di bellezza: magri,
tonici, elastici. Scrivo questo pezzo
con un po’ di ironia perché
ascoltando i pareri degli “esperti” in
televisione mi sono messa a ridere
pensando a mia nonna che cerca di
rimpinzarmi ad ogni occasione,
perché le mie forme, ben al di sopra
della taglia 40, sono secondo lei
troppo esili per i suoi canoni di
bellezza. Da qui la riflessione
sull’evoluzione che la raffigurazione
del corpo umano, soprattutto del
corpo nudo, ha subito negli anni,
influenzando anche gli ideali di
bellezza. Nell’antica Grecia era il
corpo maschile quello più ritratto:
esseri mitologici dal fisico perfetto
occupavano gli artisti in anni di
lavoro al fine di ottenere sculture
inimitabili. Il corpo femminile, invece
è stato ritratto nei secoli sia come
espressione del bello, sia come
espressione della voglia artistica di
provocare scalpore; si pensi ad
esempio a “Olympia” di Manet: il
quadro riprende la Venere di
Tiziano, ma la protagonista non è la
dea, bensì una prostituta in attesa.
Il corpo femminile ha sempre avuto
come costanza nei secoli una
raffigurazione morbida, tonda, che
nulla ha a che vedere con gli attuali
canoni di bellezza. Se volgiamo
esagerare, è sufficiente pensare alle
gioiose donne di Botero, che agli
occhi
di
qualsiasi
spettatore
appaiono belle e solari. Tuttavia una
donna reale così voluminosa desta
critiche e sguardi perplessi. Ma
allora la bellezza nell’arte non
coincide con la bellezza nella realtà?
Quando mi sono avvicinata al
naturismo, la prima cosa che ho
apprezzato è stata la convivenza di
persone così diverse, nella vita, nel
carattere e nel fisico: la nudità
annullava le differenze e tutti gli
stereotipi di bellezza sparivano. Belli
sono i bambini che giocano, bella è
la signora attempata che nuda
prende il sole raccontando della sua
giovinezza, belle sono le giovani
coppie innamorate. In sostanza:
meglio allontanarci dai discorsi
televisivi, e goderci la nostra vera
bellezza imperfetta, come se,
mentre ci abbronziamo al Villaggio
del sole fossimo tutti parte di una
nuova
grande
opera
d’arte
interattiva.
Angela di Assonatura.
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AMBIENTE
ITALIA, FRANA D’EUROPA
Primi
nell'Ue
per
dissesto
idrogeologico. Quarti nel mondo
In cento anni nel nostro paese si
sono verificate 22.547 frane e
27.801 inondazioni. 7552 le vittime,
buona parte in prossimità delle coste
Un record niente male e di cui non
andare certo fieri. L'Italia sarebbe al
primo posto in Europa - e al quarto
posto nel mondo - quanto a maggior
numero di dissesti idrogeologici. Le
cifre: negli ultimi cento anni si
sarebbero verificate - nella nostra
penisola - 22.547 frane e 27.801
inondazioni per un totale di 7.552
vittime. E ad essere più colpiti
risulterebbero i litorali: 4.309 le
frane, 6.251 le inondazioni, 1.921 le
vittime. I dati sono stati resi noti
grazie a una ricerca presentata a
Roma,
dall'Unesco
e
titolata
«Rischio
idraulico-geologico
in
ambiente costiero: ricerca scientifica
e opere di prevenzione». «Si tratta
di dati più che preoccupanti - è il
commento di Lorenzo Misuraca di
Italia Nostra - considerando che
l'Italia è uno dei quattro o cinque
paesi più industrializzati d'Europa e
che, nonostante ciò, continua a
risultare ultima in classifica. E'
evidente che c'è un deficit di fondi
stanziati per prevenire questo
genere di disastri». L'accusa nei
confronti dell'esecutivo è senza se e
senza ma: «quando il governo parla
di grandi opere e di infrastrutture continua Misuraca - forse farebbe
meglio ad accantonare progetti
fantascientifici come il ponte sullo
stretto e occuparsi più seriamente
dei problemi del territorio». E sullo
stato delle coste il pronunciamento è
ancora più netto: «Emblematica è la
presa di posizione rispetto alla
cosiddetta
legge
salva
coste
approvata da Soru n Sardegna. Il
governo continua ad osteggiare la
norma - approvata - che protegge i
litorali dall'abusivismo edilizio. E la
impugna
davanti
alla
corte
costituzionale». Secco - rispetto ai
nostri litorali - anche il commento di
Lucio Ubertini, direttore dell'Irpi: «Il
dato più allarmante è che l'incidenza
maggiore
dei
disastri
si
è
manifestata in prossimità delle aree
costiere». L'urgenza - ha confermato
Ubertini - riguarda proprio la
necessità di programmare un piano
di difesa per il rischio idrogeologico.
Perché in realtà, sempre secondo
Ubertini, gli strumenti per prevedere
tempestivamente gli eventi dannosi
ci sarebbero. A mancare - tuttavia sarebbe «il coordinamento delle
forze in campo». Cosi che ad esse-
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re chiamati a rapporto - durante
l'intera giornata di studi dedicata allo
stato
delle
nostre
coste
e
organizzata
dal
ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio d'intesa con l'istituto di
ricerca
per
la
protezione
idrogeologica del Cnr (Irpi), del
gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche e del
comitato
di
parlamentai
per
l'innovazione tecnologica e lo
sviluppo sostenibile - sono stati
geologi, ingegneri, fisici, informatici
esperti
in
comunicazione
e
meteorologi. E' vero, un terremoto
non si può prevenire ma frane,
inondazioni e smottamenti sì.
Fenomeni gestibili - solo a volerlo con sufficiente preavviso e rigore
scientifico.
Un
esempio?
Il
Giappone, «Paese orograficamente
simile al nostro - dice Ubertini - dove
però si fanno quotidianamente prove
generali per testare gli strumenti di
allarme
e
di
evacuazione».
L'incontro si è concluso con un
messaggio al governo e alle forze
politiche:
iniziative
legislative,
accademiche e scientifiche - e al più
presto - per salvare le nostre coste.
Tratto da «Il Manifesto» a cura di

Fabio di Assonatura.

ETICA
I. CONTRO IL MADE IN CINA
Nasce anche in Italia il movimento
per il boicottaggio dei prodotti cinesi,
dopo quello nato negli Stati Uniti
d’America. Motivi ce ne sono a
bizzeffe anche per i più scettici:
- sfruttamento dei lavoratori, costretti
a turni di 12 ore per 7 giorni la
settimana;
- mancanza del rispetto dei diritti
umani, in particolare l’inerzia del
governo nell’arginare la pratica
barbara di uccidere e abbandonare
per strada i corpicini delle figlie
femmine, considerate una sventura.
Cosa che accade in gran parte del
territorio cinese, nell’indifferenza
generale;
Invasione
del
Tibet;
- Concorrenza sleale nei confronti di
quei paesi che si sobbarcano i costi
di progettazione e sperimentazione,
copiando
le
tecnologie
ed
utilizzando materie prima più
scadenti. Chi vuole aderire in libertà
di coscienza lo può fare non
acquistando made in Cina.

II. COMMONS:
PROPRIETA’ CONDIVISE
Ci sono cose la cui proprietà e
dell’umanità? Ci sono quindi risorse
a cui tutti debbono avere accesso
per diritto naturale? La risposta è
facile: sono migliaia. Ma sempre
meno, a giudicare da quel che
accade nel mondo: c’è chi tenta di
privatizzare l’acqua, chi brevetta il
genoma di intere popolazioni.
Contro questi pazzi si mobilita
Creative
Commons,
nata
da
un’iniziativa di Lavrence Lessing,
“Scarichiamoli!” punta ad estendere
la logica dei commons non solo al
software, ma ad ogni altro aspetto
della conoscenza, in particolare a
quelli di contenuto artistico e
creativo.
In
pratica “i
diritti
patrimoniali d’autore e i diritti
connessi relativi ad un opera
dell’ingegno dovrebbero estinguersi
nel momento in cui l’opera viene
prodotta/riprodotta, grazie ad un
finanziamento
pubblico”.
In
definitiva la presenza necessaria
(vale a dire che senza non sarebbe
stato possibile produrre/riprodurre
l’opera)
di un finanziamento da
parte della collettività dovrebbe
essere “causa d’estinzione dei diritti
patrimoniali d’autore e dei diritti
connessi”. L’idea è quella di creare
una gigantesca banca dati in cui
rendere disponibili a tutti le opere di
pubblico dominio o patrimoni
dell’umanità, o create appunto con il
contributo economico di tutti.
Naturalmente
tutto
ciò
lede
fortemente gli interessi di chi trae
ancora profitto da tutte quelle
scoperte, invenzioni e creazioni che
dovrebbero
essere
patrimonio
dell’uomo e a tutti disponibili. More
info: www.creativecommons.it
Davide di Assonatura.

In Italia fare il bagno in molti
laghi è pericoloso per la salute.

CONFEDERAZIONE
IDEE IN/FORMAZIONE
Non è certo un segreto che stiamo
lavorando per far nascere una
nuova federazione naturista che sia
finalmente lo specchio della sua
filosofia madre. Come un giorno di
quasi tre anni fa è nata l’esigenza di
creare un’associazione libera che
riportasse il naturismo alla sua
dimensione originaria, oggi dopo
molti smottamenti nell’ambiente del
naturismo associativo è maturato il
tempo di collaborare con le nuove
realtà, nate nel frattempo, e con
quelle che si sono destate,
rendendosi conto che non c’è altra
via se non la rifondazione. Quando
un popolo invecchia senza ricambio,
l’inerte immobilità di membra e
pensieri, lo rende vecchio anche
nell’anima. Le associazioni naturiste
sono invecchiate con i loro associati,
senza vera apertura ai giovani e
soprattutto senza ricambio della
dirigenza.
Analizziamo, dunque
alcuni punti chiave del momento
storico attuale, per capire che
direzione prendere. Questa strada
(quella di creare una seconda
federazione) non è mai stata
percorsa prima da nessuno; i motivi
possono essere vari: io penso
mancanza di palle. In ogni caso una
federazione non ha l’esclusiva.
Anche nel campo, seppure ben
diverso,
delle
federazioni
di
categoria c’è un discreto pluralismo.
Stesso discorso vale per le
associazioni. Speriamo ne nascano
altre 20 in Italia: magari! Vorrebbe
dire che c’è gente che crede nel
naturismo! Pensate: avere in ogni
città media o grande una sede
naturista sottocasa: una stanza, con
sauna,
idromassaggio,
sala
convegni e gruppi, per fare meeting,

Fervono i lavori in ufficio per stendere i
documenti necessari e buttare giù le
idee per creare la nuova Confederazione
Naturista Italiana.

ricerca, confronto o semplicemente
stare in relax a chiacchierare. Un
sogno! Ed in più in ogni regione,
diversi agriturismo, B&B, campeggi,
o altre strutture che potrebbero
vivere grazie al turismo estero, ma
che sarebbero comunque un
patrimonio di tutti i naturisti Italiani.
Sbaglia in pieno chi fa paragoni
politici: la Confederazione Naturista
Italiana non sarà mai, lungi da noi! la
“Casa
del
naturismo”,
come
qualcuno l’ha appellata. Innanzi tutto
perché
le
persone
che
vi
partecipano sono oneste mentre
come tutti sappiamo in Parlamento
ci sono indagati, pregiudicati,
condannati e prescritti, e quelli che
non hanno procedimenti penali è
perché sono più furbi ancora. Subito
dopo perché non siamo l’alternativa
politica a nessuno; semmai siamo
un via al naturismo, che io definirei
sociale. Assonatura, è apolitica per
statuto e di fatto, come spero
saranno anche le altre confederate.
Inoltre i nostri interlocutori al
momento non sono i politici: come
ho già detto essi si muovono solo
per interesse personale o della loro
lobby. Oppure per rigonfiamento
dell’opinione pubblica: quando un
bubbone gonfia abbastanza è il
momento di dire io c’ero, ci sono,
eccomi! Per poi far morire tutto poco
dopo, appena la bolla dei media si
sgonfia. I naturisti, quindi, fanno gola
ai politici esattamente come gli
abitanti di un lebbrosario. E sarebbe
anche bene che i naturisti a loro
volta, stessero ben lontani da tali
devastatori, almeno finché raggiunta
una “critical mass” naturista, essi (i
politici), non possano proprio fare a
meno di notarla. I nostri interlocutori,
oggi, sono i magistrati. Dobbiamo
stare pronti ad inserirci nella
prossima revisione del Codice
Penale. Questa sarebbe l’unica e
sensata mossa in mano ai naturisti.
Però bisogna attendere il momento
tecnico adatto. Nel frattempo
occuparci di altro.
Occuparci
cioè
di
diffondere
attraverso associazioni a base
regionale, un po’ come le ARCI, o gli
Informagiovani, il naturismo. Tra i
giovani, soprattutto. Fare cultura e
informazione di base, sul territorio;
con poche, calibrate e attente
incursioni sui media nazionali. Ma
molto oculate. E molto poche. Il
riconoscimento è un problema della
FE.NA.IT non certo della futura
CO.NA.IT. Sono loro che si sono
ottusamente dati uno statuto dove
non possono riconoscere come
naturiste altre associazioni se non
quelle aderenti alla fe.na.it; è questo
anche se tali associazioni sono
palesemente naturiste. In pratica lo

statuto degli struzzi! Però la
Confederazione non credo proprio
che nasca perché la fenait non ci
riconosce: sarebbe veramente “tanto
rumore per nulla”. Anche alla luce
del fatto che sinceramente di essere
riconosciuti, da chi si dota di
strumenti per escludere gli altri, non
sappiamo che farcene. Noi, per altro
non
abbiamo
intenzione
di
ridicolizzarci: quelli che esistono,
ovviamente,
li
riconosciamo,
semplicemente in quanto esistono.
Stiamo discutendo proprio in questi
giorni al fine di rendere la nuova
federazione democratica e allo
stesso tempo pluralista; una visione
di rispetto soprattutto per le
minoranze, affinché siano tutelate a
fronte di possibili prevaricazioni della
maggioranza. Allo stesso tempo
ragioniamo su quelle che devono
essere le norme di garanzia per
tutelare entrambe le anime di
CONAIT,
quella
attuale,
di
confederazione di associazioni di
tipo no profit culturali e sociali, e
quella futura al servizio anche di
strutture turistiche commerciali. Ci
dovrà essere concertazione, voglia
di convergere, perché gli interessi
sono comuni, uniti dallo sviluppo del
naturismo, anche se ognuno per la
sua parte. La turnazione semestrale
del Coordinatore Nazionale della
Confederazione ed altri accorgimenti
tecnici saranno strumenti per
garantire pluralismo e ricambio dei
vertici. E’ un lavoro articolato, ma
avendo come esempio la fenait,
diventa molto più semplice vi
assicuro: non è da tutti avere a
disposizione l’esatto modello di tutto
ciò che non bisogna fare! Ed è un
grande aiuto; pensate al paradosso:
non ci riconoscono, ma ci stanno
aiutando tantissimo! La legge sul
naturismo è poi un tormentone
sempre in ballo. Il nulla di fatto del
Convegno di Roma dimostra che è
meglio dedicarsi ad altro. Il punto sta
comunque nel peso sociale. E qui
non c’entra la fenait: siamo tanti
sommersi e pochissimi emersi. Il
Naturismo è come il gettito delle
imposte derivanti da reddito, in Italia:
il 60% è sommerso; nel caso del
naturismo il “sommerso” è il 97,5% e
l’emerso il 2,5%. Ora al di la di
questi dati, un totale di circa 5.000
iscritti ad associazione da un “potere
contrattuale” con i politici pari a zero.
Chiaramente o sei stupito o
comprendi che non è questa la
strada percorribile. Almeno al
momento. Uno dei nodi fenait sta
appunto nello scarso ricambio di
figure dirigenziali e soprattutto nella
difficile e anomala posizione di un
tri-presidente (FENAIT, UNI, Club Le
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Betulle), che è troppo impegnato nel
suo ruolo Berlusconiano, (il cui
slogan elettorale fu “Il Presidente del
conflitto di interessi!”) per potersi
occupare della diffusione del
naturismo. Me lo immagino ogni
notte in preda ai dubbi ed alle
domande tipiche di un ex dirigente
fiat,
con
la
sindrome
della
multipersonalità. Come gestore del
campeggio si chiede: ma se il
naturismo viene liberalizzato chi
verrà più a passare le vacanze alle
Betulle? Un attimo dopo come
presidente fenait: Il naturismo
associativo langue: non c’è crescita
negli
iscritti
alle
associazioni
federate: adesso scrivo un editoriale
su Info-naturista per dare nuovo
impulso! (dimenticando che info
naturista è autoreferenziale); e
ancora subito dopo come presidente
UNI: e se quest’anno, facessimo per
la prima volta un capodanno
veramente naturista (dove si sta
nudi) organizzato dall’uni in tutte le
sedi italiane? Poi si rende conto che
l’ha già fatto Assonatura e ci
ripensa. Insomma, non so se ho
reso l’idea, ma i dubbi sono atroci,
gli impegni assillanti, le beghe si
moltiplicano: prima un’associazione
indipendente nasce, poi eccone
un’altra, poi una espulsa dalla
federazione, poi il progetto di una
federazione parallela, il tutto in
contemporanea ai mille impegni
della fenait: gare di boccette
internazionali, la polenta e salciccia
di carnevale, l’incontro dei giovani
naturisti in Italia (disertato dai
giovani naturisti italiani), le gare di
nuoto a katmandu, il convegno di
Roma,
e
la
stesura
dell’impareggiabile ed esilarante
InfoNaturista, dove le scemenze
sono addirittura pubblicate in due
lingue. Perché i Presidenti delle
Associazioni Indipendenti non hanno
partecipato ai lavori del convegno?
E’ stato una decisione collegiale
presa all’unanimità. Sinceramente,
sarebbe stato partecipare, per noi
che bene o male siamo addentro, ad
una cosa inutile. Sia perché
avremmo sentito cose per noi trite e
ritrite, sia perché nessuno tra di noi
crede che la via politica sia quella
da perseguire. Per carità Roma è
splendida, ma visto che i soldi sono
pochi e le risorse associative pure,
ci è sembrato meglio dedicarci a
portare avanti progetti concreti ed
arrivabili; Tra l’altro, per ovvi motivi
di possibilità fisica credo che le tre
associazioni citate possano fare un
buon lavoro solo se si occupano del
territorio
contiguo
di
loro
competenza. Lasciamo alla co.na.it.
che nascerà i compiti nazionali. E
per ora non è ancora nata.

“Perché le associazioni tutte non
collaborano?” si chiedono in molti. In
cuor mio credo che sia, come in ogni
cosa, la qualità delle persone a
determinare la voglia di collaborare.
Il Naturismo italiano soffre della sua
storia pregna di individui che si sono
identificati con il naturismo al punto
di pensare che fosse di loro
proprietà o che loro stessi fossero la
personificazione del naturismo: e poi
giù a dire il più bravo sono io, il più
naturista sono io, il padre del
naturismo sono io, ecc. ecc.. E
quando scrivo “a dire” non lo scrivo
a caso: perché proprio solo di “dire”
si è trattato: di fare, purtroppo poco
e male. La situazione Italiana penso
sia davanti a tutti. Siamo ancora in
un momento dove le persone nuove
sono ancora la minoranza dentro al
movimento e quindi, permangono
centri di resistenza di tipo sovietico o
di tipo “campanilistico”. Insomma
non c’è nessuna intenzione di
divulgare
il
naturismo.
Molte
associazioni dell’area Fenait lo
vivono ancora come una cosa da
tenere nascosta, per se, per i propri
associati; insomma una idea di proloco, che non riesce a cambiare,
non riesce ad uscire dalle logiche
della vergogna di essere naturisti, di
farlo sapere con schiettezza, anzi di
invitare a provare. Resta all’interno
di una cerchia, di un ghetto. Ghetto
o discriminazione? Entrambe sono
le situazioni tipiche del naturismo. Il
naturista “timido” resta nel suo
ghetto, anche un po’ contento di
questa situazione che tende più a
considerare come un “esclusiva”, un
“elite”; il naturista estroverso viene
discriminato: non trova più donne
con cui uscire, lo licenziano dal
posto di lavoro, se possono, se non
possono lo trattano come un tipo
strano. La mamma quando lo viene
a sapere gli dice: Figghiu meu! Tutto
te potevo peddonà! Anche se eri
gay! Ma naturista, noooooo!” ; i figli
a scuola sono presi per il culo
(nudo!) dai compagni, e i vicini
pensano che siamo esibizionisti. Ora
il panorama non è allegro. Allora,
che cosa dovrebbero fare secondo
voi le 8 o 10 associazioni che
esistono in Italia. Dei convegni con i
politici? Delle gare a bocce? Delle
Cene sociali? Delle riviste inutili che
leggono solo i naturisti (bel mezzo
di divulgazione del naturismo, va!) ?
Delle lotte per le dune del Mar de
Freggene? Ma per favore!
Poche cose (perché siamo pochi e
abbiamo pochi soldi): conferenze
aperte al pubblico, nelle associazioni
culturali che ci vogliono ospitare,
presso
enti,
scuole,
ecc.ecc.
Ognuno nel proprio territorio. Non
per convincere tutti a diventare na-

turisti: ma per informare. Avremmo
raggiunto un buon obiettivo quando
tra persone comuni tessili che si
imbattono per caso in una spiaggia
naturista una dice: “ma questi sono
nudi!” e almeno il 20% del gruppo gli
risponde: ma sei proprio il solito
ignorante: sono naturisti! Studia
zuccone!” Il primo traguardo è far
sapere ai tessili (che pure tali
possono rimanere) che cos’è il
naturismo. Il resto verrà da se, se
faremo bene questo lavoro per i
prossimi 10 anni. E poi certo,
cercare di presidiare più luoghi
pubblici possibili per creare lo
storico di “abitualità” necessario e
poi ancora di aiutare i nuovi
germogli di strutture turistiche ad
aprire, a trovare il coraggio (con i
vicini, i parenti, i compagni scuola –
solidarietà umana, insomma), a
trovare gli aiuti logistici, economici,
pratici. Mamma mia quanto da fare
c’è già qui. E allora “è ora di mollare
le menate e di mettersi a lottare!”
Bello sarebbe: tutti uniti, ma con
pochi , chiari e realizzabili obiettivi.
Davide di Assonatura.
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Puoi contribuire a
sostenerci con un libero
versamento sul C/C
postale n. 58831496
intestato Assonatura
Indicando nella causale
“offerta pro assonatura”.

