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COMUNICATO STAMPA – COMUNICATO STAMPA – COMUNICATO STA

      Gentili Sig.ri Consiglieri Comunali di Ravenna – seduta del 26.10.09 

                  In perfetta equidistanza da ogni forza politica che siede in codesto spettabile 
Consiglio Comunale di Ravenna  l’ANER - che  è l’ Associazione nudo-naturista iscritta  al 
registro provinciale delle Associazioni  di Promozione Sociale di Ravenna -  chiede la Vs 
vigilanza sulla  futura pre-annunciata chiusura della spiaggia nudo-naturista della Bassona 
all’attività turistico-ricreativa che ci vede protagonisti da oltre trenta anni.
                 La Vostra città è stata in passato culla della tolleranza e della democrazia , ma 
oggi il vostro Sindaco intende dare un taglio radicale a questa visione .  Pensate davvero 
ci sia bisogno di una guerra fra i buoni e di cattivi ;  cioè fra il sindaco (  sceriffo e  vestito  ) 
ed i cattivi  (  naturisti e nudi ). 
                 Noi siamo sicuri che oltre tremila persone per giorno in estate non sbagliano a 
stare nudi alla Bassona , ma sbaglia chi li vuole mandare via con la forza.
                Non vi sfugge  certo , cari Consiglieri, che siamo una risorsa per Ravenna e per 
tutta  Romagna. Ma se così non fosse la Regione avrebbe approvato mai una legge ( n° 
16/2006 ) per la valorizzazione del nostro tipo di turismo ?
                 Ma haime ! Per  questo tipo di turismo e di attività ricreativa  … occorre stare 
nudi in mezzo alla natura ! E la Bassona  non l’abbiamo scelta noi è stata semplicemente 
selezionata da generazioni di donne e uomini che si ispirano a questa pratica salutista e 
filosofica , oltre che turistica .        
                 Non permettete al Vs sindaco di chiuderci di costringerci all’illegalità , non potrà  
certo fermarci nella disobbedienza civile e sarà… una guerra di costume !
                Ma noi siamo pacifisti per natura e vogliamo solo stare nudi nel rispetto di tutti .  
Accogliamo tutti  da anni alla Bassona e siamo la sola regola ufficiosa per quel luogo, 
l’autorevolezza  ce  la  siamo  conquistata  sulla  spiaggia  informando,  indirizzando  , 
orientando….proprio quello che nessuna istituzione  vuole, e non  sa,  fare. 
                 Che diremo agli stranieri che arrivano da tutta l’ Europa naturista …andate a 
casa come ha detto il Sindaco questa estate ? NO! Ci vergogniamo a dire che debbono 
rivestirsi  proprio  qui  in  Italia alla  Bassona,  il  luogo naturista  più  grande e frequentato 
d’Italia. Ci vergogniamo  a dire che Ravenna è cambiata ( in peggio ).
                 Saluti naturisti 
                                                              
                                                                     Il presidente ANER 
                                                           (    Jean Pascal  MARCACCI   )

LA BASSONA NON E’ REATO !  LA BASSONA NON E’ PECCATO ! 
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