Associazione Naturista Emiliano Romagnola
Circolare ANER 2016
Care amiche ed amici naturisti – cari soci ANER
Un saluto ed un buon compleanno alla nostra Associazione NUDO-NATURISTA infatti
siamo stati fondati nel 1985 e nel 2015 abbiamo festeggiato i nostri primi 30 anni in Sauna
a Faenza il 22 febbraio .
Iniziative svolte per i soci nel 2015 :
Fra le iniziative dell’anno passato dell’ANER ricordiamo la partecipazione a maggio agli
“stati generali del naturismo “ di Marina di Camerota ove si è fatto il punto sulla solita
situazione deficitaria dell’Italia in questo settore. In quell’occasione l’ANER ha intimato alla
fenait la riforma della federazione su base democratica non più differibile, assegnando il
termine di sei mesi per provvedere. Non avendo la Fenait nemmeno calendarizzato la nostra
richiesta è scattato il recesso dalla medesima Federazione .
Quindi da questo 2016 rilasceremo unicamente il nostro bollino da 12 euro che potrete
applicare sulla tessera e che ha la stessa validità internazionale di sempre.
Abbiamo vigilato sull’erosione della spiaggia naturista DI LIDO DI DANTE dopo gli
allagamenti dell’inverno passato , ma anche quest’anno non sembra andare meglio, e
abbiamo contribuito a far deliberare dalla Regione Emilia Romagna l’intervento di
ripascimento via mare della nostra spiaggia naturista con i fondi dell’ENI responsabile della
subsidenza per le estrazioni di metano in mare . Si riconferma sulla spiaggia naturista la
barriera di sacchetti di sabbia per evitare che il mare in tempesta entri di nuovo in pineta,
ma con poche speranze perché si tratta di un evidente palliativo.
La gita naturista nel piacentino sul fiume Trebbia con gli amici di Trebbia Nat di luglio è
stata quanto mai proficua e molto ci dispiace che il fiume e la sua parte naturista abbiano
risentito dell’alluvione dell’autunno passato.
Serate naturiste del benessere : continuano come da calendario a Faenza e alle Terme di
Riolo. Le calde serate ai due centri del benessere contribuiscono rendere più piacevole il
lungo inverno naturista. Abbiamo confermato per i soci una polizza assicurativa contro gli
infortuni per le serate naturiste e del benessere compresa nel costo della tessera annuale
Aner.
Capodanno naturista 2016 : nudi al centro del benessere come è ormai tradizione ANER con
mega festa alle Driadi di Faenza per festeggiare assieme con musica, sauna con getti di
vapore e bagni turchi.

Spiagge naturiste:
Lido di Dante
Anche se la forestale e il comune di Ravenna hanno dovuto incassare la nostra presenza
nudi a suon di sentenze del Giudice di Pace di Ravenna crediamo che nel prossimo inizio
di stagione 2016 sarà 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”. Il 2016
sarà l’anno del rinnovo del sindaco del Comune di Ravenna e speriamo in una inversione
di tendenza, ora che il sindaco anti-naturismo andrà sicuramente a casa, con l’elezione del
nuovo speriamo si apra un corso diverso e favorevole al naturismo.
Lido di Spina :l’ Amministrazione di Comacchio promette sempre di trasferire la spiaggia
naturista da Volano nel più agevole Lido di Spina , che dispone di un camping nella
contigua pineta che faciliterebbe il soggiorno . Invitiamo tutti i naturisti a Spina – foce del
Reno – ove 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 : Marzabotto , località Ca’ Bianca (BO ). Per richiedere la sentenza i
soci possono contattate il sottoscritto Avvocato.
Raduni naturisti : Non manchiamo all’ Assemblea annuale ANER del 29 maggio 2016 a
Lido di Dante . ( arriverà la convocazione ufficiale ).
Parteciperemo al FESTIVAL NATURISTA dall’8 al 12 giugno 2016, presso il Villaggio Golfo
degli Etruschi di Albinia (Orbetello, Grosseto ). Prenotazioni in sede.
Crociera naturista : stiamo organizzando per l’estate sulle isole dalmate una crociera
naturista di una settimana . Con la barca “ Nebula” di 14 mt e tutte le comodità del caso
veleggeremo fra le più belle isole e spiagge naturiste della Dalmazia. Periodo Luglio, costo
€.350,00 a persona, Partenza e ritorno a Zara ( ZARA-KNEZAC-KORNATI-PRVIC-ARTA-ZUTMULINE- ZARA ).

Stampa : Diffusione del nuovo numero di INFO – ANER, della la rivista dei 30 anni.
Buon anno naturista
Invito naturista alle terme di Riolo il 22 ottobre 2016 : L’ANER organizza un gran gala’ di
bagni ternali , aufguss, e centro benessere naturista per far conoscere e ribadire il nuovi
orizzonte del naturismo dolce e non competitivo. Gli ospiti di tutte le altre associazioni
italiane e straniere potranno entrare gratis.
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