
PROGETTO ESTATE 2019 

                                                          Happy Sea , Happy Earth! 

La situazione del nostro Mare è ormai un fatto di cronaca : centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti,  

contenenti la Plastica, stanno riducendo l'habitat delle Creature Marine in una pattumiera entrando  

nella  catena  alimentare.   Non  è  possibile  esimersi  dall'unirsi  al  lavoro  di  informazione  e  di 

sensibilizzazione  degli  enti  più  evoluti,   per  impedire  che  questo  problema  diventi  totalmente  

ingestibile. Ci sentiamo quindi il dovere di “fare la nostra parte” e questo si tradurrà in un joint venture  

tra diverse realtà, all'interno dello scenario di una delle più famose spiagge per cani d'Italia, il nostro  

Baubeach®, che conta oltre 10.000 Soci , appartenenti a fasce sociali trasversali e unite dall'amore per  

il loro cane . 

La  Associazione  ha  aderito  al  Progetto  Lidi  Amici  Del  Mare  ,  promosso  dal  WWF  Italia,  da 

Legambiente   e dalla Fiba Confesercenti . Il Progetto , patrocinato dalle più prestigiorse Associazioni  

di settore, vedrà la sua inaugurazione il giorno 18 maggio. Dall'alba al tramonto la spiaggia diverrà  

sede di un “Arcipelago “ di Realtà Operative nell'ambito dell'impegno per la salvaguardia del Pianeta 

Terra : ognuno sarà la piccola goccia di un oceano in evoluzione,  tornando all'idea cult del Baubeach® 

, secondo la quale “ognuno deve fare la sua parte” come nella magica fiaba africana del Colibrì, che  

partecipa allo spegnimento dell'incendio nella foresta trasportando nel becco una goccia d'acqua . 

L'obiettivo PRATICO della prossima estate sarà quindi quello di :

 ridurre al minimo l'utilizzo di plastica presso lo stabilimento balneare mediante la conversione 

dell'impianto di erogazione dell'acqua in un  sistema di  fornitura di acqua purificata ( naturale 

ed effervescente ) in bottiglie riusabili in Tritan in tutti i giorni feriali , mentre nei week end e  

nei  giorni  di  maggior afflusso unire la erogazione di  bottiglie di  cellulosa biodegradabili  al 
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 ottimizzare ogni fornitura e offerta in maniera ecocompatibile: ci saranno erogatori alla spina  

per detersivi, prodotti per l'igiene del cane , erogatori  per le crocchette bio ( eliminazione  

bustine  campionatura)  ;  ogni  scelta  avrà  come  priorità  il  risparmio  energetico  e  la  difesa  

ambientale

 creare l' evento inaugurale (Arcipelago delle Gocce) , in cui convergere alcune performance di  

arte/cultura/ spettacolo, che abbiano come filo conduttore la comunicazione a fine ambientalisti  

: tra questi la presentazione del Libro “Il piccolo Libro Vegano” di Serena Ferraiolo , edito  

dalla Casa Editrice Iacobelli di Roma 

 creare attorno a questa scelta concreta un contenitore di eventi , che avrà la forma di una  

enorme Balena, istallazione realizzata in tela e legno di riciclo,  dal connubio artistico di Karen  

Thomas  (www.karenthomas.it)  e  Patrizia  Daffinà  (KP),  che  verrà  istallata  in  spiaggia  e  

rimarrà in modo permanente a contenere : Mostra di Foto Naturaliste e di creature marine 
di Claudia Candido (www.claudiacandido.com) da un viaggio in Madacascar  e altre 
Esposizioni  in collaborazione con le grandi  Associazioni Ambientaliste  per tutto il 
corso dell'estate.  Inoltre la Balena potrà contenere i risultati artistici, grafici e letterari 
dei  laboratori  che  si  svolgeranno in  spiaggia,  seguendo un preciso  programma nel 
corso dei cinque mesi estivi , con i ragazzi che verranno coinvolti al fine di creare una 
cultura della ecologia, del rispetto ambientale e di consapevolezza dell'importanza di 
una scelta di vita responsabile per la salvaguardia del loro stesso futuro. 

Gli obiettivi dei nostri Partner diverranno quindi condivisi : il sistema che vorremmo generare 
è quello di una SINERGIA dinamica in cui  le diverse Aziende coinvolte abbiano  il  loro 
personale obiettivo realizzato. 

Patrizia Daffinà    ASD BAUBEACH VILLAGE

 www.baubeach.net 
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