Comunicato stampa 003/2014
c.a.

Media

Milano, 23 aprile 2014
In riferimento ad alcuni articoli apparsi sui media, ed alla pubblicizzazione su siti internet di offerte
commerciali economicamente allettanti ma fuorvianti in termini di comunicazione ed informazione,
l'A.N.ITA., Associazione Naturista Italiana, desidera evidenziare che sempre più spesso il naturismo
viene associato scorrettamente a realtà che nulla hanno a che fare con la propria filosofia, quali, ad
esempio: lo scambismo, le cosiddette Spa naturiste all’interno dei club privè, etc. etc.
E’ facile e funzionale ai loro interessi, per queste realtà, portare la semplificazione “nudità/sesso” al
centro della loro comunicazione, generando grave nocumento al naturismo, alle associazioni ed alle
strutture commerciali naturiste che si esprimono in ambiti garantiti da statuti nazionali ed internazionali
che ne preservano valori ed etica.
In ambito naturista la sessualità fa parte della persona, del proprio privato. In tal senso non viene espressa
in forma pubblica. Chi avesse eventualmente comportamenti contrari a questi principi di rispetto degli
altri si discosterebbe dall’etica naturista e verrebbe puntualmente allontanato. Cosa che accade.
.
Pur essendo consapevoli che nessuna associazione o federazione naturista ufficiale, nazionale o
internazionale, detenga diritti esclusivi sull'uso del termini "naturismo/naturista", A.N.ITA. desidera, con
questo comunicato, prendere pubblicamente le distanze da tutti quei soggetti, privati o pubblici, che
definiscono "naturiste" le proprie attività dove sesso, scambismo, ed esibizionismo siano contemplate
nella propria offerta commerciale, ribadendo fermamente il concetto che il nudo-naturismo è pudico,
genuino, naturale appunto, senza alcuna malizia. Praticabile, quindi, ad ogni età.
A.N.ITA. esorta infine i gestori delle suddette attività commerciali ad una chiara definizione dei loro
servizi, che pur rimanendo certamente legittimi, non hanno alcuna attinenza con la realtà naturista:
l'utilizzo del termine “naturismo” è pertanto informazione impropria.
Ringraziando per l'attenzione, cordialmente
Leonardo Modulo
Responsabile relazioni esterne
A.N.ITA.
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