Spettabile quotidiano CESENA TODAY
c.a.
Sig. Direttore

Milano, 12 gennaio 2015.

In riferimento all'articolo apparso sulla vostra testata on line “CESENA TODAY” intitolato “La mappa del
naturismo si arricchisce di un nuovo locale sulle colline: una spa senza veli”, desideriamo sottolineare quanto
segue:
1. Il naturismo, pratica e filosofia di vita esistente da secoli, si fonda certamente sulla nudità in comune ma nel
pieno rispetto di noi stessi, della natura e degli altri, e nulla ha a che fare col mondo della trasgressione, dello
scambismo e del sesso. Le realtà naturiste pullulano di famiglie, bambini, ragazzi, anziani, etc.
2. Il titolo da Voi riportato rivela una mancanza di conoscenze da parte del giornalista sul mondo del
naturismo. E per un giornalista, informarsi prima di scrivere, non è una opzione ma mera deontologia
professionale di base.
3. La nostra associazione si sforza da quasi cinquant'anni di trasmettere i valori e la cultura naturista in un
panorama – quello italiano – che, per motivi storici che qui sarebbe lungo analizzare, fatica ad accogliere e
percepire in modo corretto.
4. Vi invitiamo a riflettere su come un titolo accattivante come il vostro non aiuti ad informare correttamente.
Diviene, anzi, ennesimo momento di disinformazione culturale.
5. Pur rispettando, come è evidente, l'assoluta libertà dell'iniziativa privata di centri declinati in qualsivoglia
maniera e aventi qualsivoglia finalità – nessun giudizio morale quindi – non possiamo tacere sulla
mistificazione che ancora una volta viene fatta sul mondo naturista. Ciò è frutto di una disinformazione che va
colmata.
6. Invitiamo Voi tutti e I Vostri lettori ad approfondire la materia nei nostri siti: naturismoanita.it e
italianaturista.it
Cordiali saluti.
Marco Cattaneo
Presidente A.N.ITA. Associazione Naturista Italiana
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