II ° Circolare ANER 2014
Care amiche ed amici naturisti – cari soci ANER
Un saluto ed un pensierino per il 2014 .
Lido di Dante
Dopo che la forestale ha dovuto incassare la nostra presenza nudi a suon di
sentenze del Giudice di Ravenna in questo inizio di stagione è stato ripristinato il
divieto di accesso ad ampia parte dell’arenile ( fino al 15 luglio salvo sorprese) con
la solita scusa della riproduzione dell’uccellino “ fratino “ , come se tutti i sorvoli
aerei non lo disturbassero… Aspettiamo anche la solita ordinanza che dopo il 15
luglio vieterà l’ombreggio nell’area riaperta … sarà la solita vendetta … ma noi ci
andremo ugualmente a passeggio senza ombrellone e nella nudità più assoluta .
Del sindaco e comune nessuna notizia , tutti gli annunci di “resurrezione” del lido
sono senza seguito . Pazienza noi naturisti abbiamo bisogno solo del mare e della
natura , poco ci importa dello sviluppo del Lido. Insomma durante questa stagione
estiva 2014 di Comune e Guardia forestale “ce ne fregheremo beatamente “ a Lido
di Dante, perché da ultimo anche le sentenze del 30 gennaio 2014 ci hanno
autorizzato a stare nudi in spiaggia e tanto ci basta … nel rispetto di tutti .
Il giorno 18 LUGLIO 2014 ORE 18 - Nel Locale pubblico
“ INFERNO &
PARADISO” . Presentazione ufficiale del Libro “STORIA DEL NUDISMO in Italia fra
repressione e tolleranza” di Jean Pascal Marcacci – Presentazione Gianni Veggi Presenzierà l’editore Ivan Simonini della Casa Editrice il Girasole di Ravenna .
Con occasione si inaugura la mostra di fotografia naturista
“ 40 ANNI DI
NATURISMO ALLA BASSONA “ che rimarrà aperta e visitabile a tutti fino al 3
agosto 2014.
Abbiamo vigilato sull’erosione della spiaggia e sullo scellerato progetto di creare
contro di essa altre barriere di scogli identiche a quelle che hanno provocato il
danno . Unica opera realizzata nella spiaggia naturista è stata una barriera di
sacchetti di sabbia per evitare che il mare in tempesta entri in pineta come è
successo durante l’inverno.
Lido di Spina
Stiamo ancora discutendo con l’ Amministrazione di Comacchio per trasferire la
spiaggia naturista da Volano nel più agevole Lido di Spina , che disporrebbe di un
camping nella contigua pineta che faciliterebbe il soggiorno . Invitiamo tutti i
naturisti a farsi un giro a Spina – foce del Reno – per darci consigli utili. La spiaggia
naturista è ben conosciuta in loco.
Altri siti naturisti frequentati dai soci ANER dove i Giudici hanno riconosciuto la
non punibilità dei naturisti :
1) Foce Cesano ( Senigallia ) abbiamo ottenuto il via libera dal Tribunale di Ancona
il 19.12.2013
2) Località “ Ca bianca” di Marzabotto fiume Setta abbiamo ottenuto l’assoluzione
dal Tribunale di Bologna il 5.5.2014
Per richiedere le sentenze contattate il sottoscritto Avvocato.
Raduni naturisti : partecipiamo a quello di Zello del 14-15 giugno con Assemblea
annuale ANER la domenica mattina . ( arriverà la convocazione ufficiale )
Parteciperemo agli “stati generali del naturismo “ di Capalbio il 17- 18 maggio 2014 .
Buona estate naturista
JEAN PASCAL MARCACCI – presidente ANER -

