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In un caldo e soleggiato pomeriggio di metà agosto abbiamo fatto visita alla spiaggia per cani più famosa alle porte di Roma

Nord, il BauBeach di Maccarese. Patrizia Daffinà, per tutti Papi, ci ha accolto calorosamente e ci ha raccontato la storia

della sua struttura per clienti a 4 zampe.

Quando e com e nasce i l  BauBeach?

L'idea del BauBeach nasce nel 1998 da una mia esigenza personale in quanto abitante del Villaggio dei Pescatori di Fregene

(confinante con la spiaggia di Maccarese, n.d.r.) insieme ai miei cani. D'inverno non avevo problemi a portare i miei cani in

spiaggia mentre d'estate mi trovavo a litigare con le persone. Da qui l'idea insieme al mio gruppo di amici tutti padroni di cani

di avere un pezzo di spiaggia dedicati ai cani.

Dopo un anno di gestazione per trovare lo spot più adatto abbiamo inaugurato in modo del tutto informale e sono venute

subito qualche decina di persone con i propri cani. Ci siamo resi conto che avevamo creato un'attività!

E ' s tato di ffi c i l e conv incere l 'am m ini s traz ione l ocale?

Dal 1998 al 2004 l'amministrazione ci ha supportato vedendo il BauBeach come una cosa innovativa. ASL veterinaria,

Capitaneria di Porto, amministrazione del Comune di Fiumicino hanno tutti reagito positivamente a questa nostra iniziativa

ospitata presso una struttura privata, che però nel 2005 ha deciso di cedere la sua concessione a terzi, privandoci di fatto

dello spazio acquisito.

Abbiamo fatto richiesta al Comune di Fiumicino per una nuova spiaggia ma le elezioni e il cambio al vertice ha portato ad un

totale rifiuto di tutto quanto fatto dalla precedente amministrazione. Abbiamo comunque ottenuto il permesso di aprire una

nuova spiaggia che è stato però prontamente revocato dal Sindaco di Fiumicino Mario Canapini. Ci siamo mossi

presentando ben 10 ricorsi al TAR del Lazio, tutti vinti e questa spiaggia è finalmente della associazione che gestisce il

BauBeach.

Il futuro è ancora incerto in quanto legato all'analisi di tutte le concessioni. Nel frattempo si è insiedata una nuova giunta e

l'attuale sindaco è molto animalista e ci auguriamo che possa sostenere la nostra causa.

I l  l egi s l atore sem bra sem pre più or i entato a perm ettere l ' i ngresso dei  cani  nei  pubbl i c i  eserc i z i . S iam o

sul l a s trada gius ta o c 'è i l  r i schio di  un passo i ndietro?

Come tutte le società che si evolvono anche noi stiamo andando verso la strada giusta, quella dettata dai paesi del Nord

Eventi, Notizie ed Interviste

Patrizia Daffinà e il suo BauBeach 
Siamo andati a trovare la titolare del BauBeach di Maccarese (RM) che ci racconta la storia della sua

dog-beach alle porte di Roma
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Europa dove è normale trovare una cane in un ristorante, che ci siamo delle ciotole fuori un esercizio commerciale e dove le

spiagge siano tranquillamente frequentate da bagnanti con i propri cani al seguito.

Il problema è nella mancata recezione di queste nuove leggi da parte delle amministrazioni locali, che si muovo ognuna

indipendentemente dall'altra, col rischio di stare fermi e di non tutelare i nostri amici a quattro zampe. E' notizia di pochi

giorni fa della morte di un cucciolo su un traghetto: bisogna andare a fondo per capre cosa è andato storto nella sistemazione

del cane e se qualcuno non ha rispettato o applicato le norme vigenti.

Che serv i z i  offr i te al  BauBeach?

La cosa sostanziale in assoluto è la libertà per il cane. All'ingresso ce lo ricorda una targa con scritto "questa è una spiaggia

per cani liberi e felici". Noi diciamo a tutti i nuovi clienti di levare il guinzaglio al proprio cane e ristabiire questa condizione di

socializzazione con i suoi simili. Questa regola comportamentale è stata anche sottoscritta dal direttore della ASL, che è la

cosa sostanziale per avere un ambiente tranquillo e pacifico ed evitare che il cane legato accumuli energia negativa. Noi di

BauBeach facciamo un controllo preventivo ai nuovi clienti, vietando l'ingresso ai soggetti aggressivi e alle femmine in estro.

Una volta dentro a tutti i cani vengono forniti ciotoline per bere, snack, assistenza veterinaria 10 ore al giorno, una polizza

assicurativa e la possibilità di fare la doccia a fine giornata con campioncino di shampo naturale. Per le persone ci sono tutti

i servizi classici di spiaggia (sdraio, lettini e ombrelloni) e da poco abbiamo aperto un punto di ristoro che ha ricevuto un

riconoscimento perché all'80% bio che, anche se non propriamente un ristorante, garantisce un certo benessere anche agli

umani.

Pross im i  eventi  per  ques ta s tagione?

Il prossimissimo sarà domani per il Ferragosto all'insegna del gioco con cani e persone. Ci saranno i classici giochi senza

frontiere rivisto in chiave cinofila in cui le persone verranno coinvolte con inviti al ballo e corse in canoa.

Cosa vorres ti  vedere real i zzato per  l a pross im a s tagione?

Il mio sogno è di proseguire con degli strumenti per far stare meglio diverse categorie di persone, tra cui i disabili, perché è

risaputo che il rapporto con il cane può migliorare delle situazioni problematiche sia fisiche che psichiche apportando

benessere. Spero che riusciremo a sviluppare questo progetto con degli operatori di pet-therapy (già quest'anno ospitiamo

delle associazioni di questo tipo). Vorrei poi proseguire con l'aspetto ludico e col sociale, focalizzandomi anche

sull'educazione per migliorare il rapporto tra i nostri clienti e i propri cani. Molti di questi arrivano a BauBeach stressati e con

rapporti malati con le persone.

E' importante capire che il cane è un animale di altra specie rispetto a tutti noi con esigenze ed abitudini proprie che vanno

rispettate. Se i cani stanno qui sciolti non litigano e comunque fare un ringhio fa parte della loro interazione che speriamo di

poter spiegare in modo più approfondito nella prossima stagione, sperando di avere ancora la spiaggia!

Anche se abbiamo concluso tutte le lotte nel 2010, adesso abbiamo un altro ricorso al TAR per combattere l'approvazione da

parte del Sindaco uscente di un nuovo piano PUA (Piano di Utilizzo degli Arenili) in cui ha avuto una svista in merito alla

decisione del TAR (che ha ribadito ben 10 volte che il BauBeach ha diritto a stare qui): questo nuovo PUA infatti non include

la nostra spiaggia! Ad ottobre ci aspetta quindi un altro appuntamento da discutere questo ricorso e spero che il nuovo

sindaco capisca la situazione. Speriamo bene!

E noi di Kanito facciamo a Papi un grande in bocca al lupo!

 

Giocando Nuotando Spiaggia

TAG

Per lasciare un commento devi essere registrato. Sei già registrato? Effettua l'accesso.

COMMENTI

http://www.kanito.it/
http://www.kanito.it/pagine/21-Chi-Siamo
http://www.kanito.it/pagine/22-Team
http://www.kanito.it/pagine/23-Termini
http://www.kanito.it/pagine/24-Privacy
http://www.kanito.it/pagine/25-Press
http://www.kanito.it/pagine/26-Link
https://www.facebook.com/KanitoOfficial
https://twitter.com/KanitoOfficial
http://www.kanito.it/magazine/archivio/tag/actions/1-Giocando/
http://www.kanito.it/magazine/archivio/tag/actions/6-Nuotando/
http://www.kanito.it/magazine/archivio/tag/locations/1-Spiaggia/
http://www.kanito.it/registrazione
http://www.kanito.it/login

