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I lupi hanno scelto: "Tutti a Maccarese". Al Baubeach il
raduno di fine estate

Ultimo appuntamento dell'estate nella spiaggia attrezzata per i nostri amici a quattrozampe. Pastori
Tedeschi provenienti da tutta Italia si ritroverann o in riva al mare per una giornata di puro
divertimento e socializzazione . Musica, cibi e bevande bio anche per gli accompagnatori. Il
Baubeach non va però in vacanza, e resterà aperto fino alla fine di settembre. LA GALLERY
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Decine di padroni di Pastori Tedeschi provenienti d a tutta Italia si son dati appuntamento sulla spiag gia

di Maccarese.  Questo evento è l’ultimo di una estate breve ma intensa,  ed è organizzato dal Baubeach che da

anni si batte per ottenere i pari diritti per i cittadini che vivono con un cane e assicurare ad entrambi un'offerta

differenziata, etica e consapevole.
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La spiaggia attrezzata per accogliere gli amici a quattrozampe ha dato appuntamento a tutti i padroni degli

animali di una razza che si distingue per la grande familiarità con il Lupo, dal quale, secondo alcune linee di

interpretazione zoo antropologica, deriva il cane domestico. Per essere accettati dalla Associazione e tra i

suoi Ospiti, i Pastori Tedeschi adunati dovanno ess ere di indole pacifica e in buona salute. Escluse l e

femmine in estro, naturalmente, per non dar adito a  guerriglie amorose.

Ad attendere gli ospiti un ricercato Bio BauRistoro  della spiaggia, in cui, tra selezioni musicali dav vero

esclusive, i cibi e le bevande sono stati selezionat i con cura e possono essere classificati, circa per

l’80%, come Biologici .  Inoltre, da quest’anno, Baubeach ha ricevuto il riconoscimento “VeganOK”, ovvero di

essere una struttura compatibile con le esigenze delle persone che hanno fatto la scelta vegetariana e vegana.

Benchè questo sia l'ultimo appuntamento in  programm a,  il  Baubeach non va in  vacanza e  resterà

aperto fino alla fine di settembre .  In questa stagione si sono succeduti Corsi di vela (Bauskipper), Corsi di

Yoga-Armonia,  Corsi di Fotografia,  di TAI Chi e Difesa Personal,  tutti con un comun denominatore:  avere il

proprio cane a fianco, per assaporare il piacere della condivisione, della scoperta, ma anche della solidarietà:

infatti alcuni corsi hanno finanziato iniziative a favore dei cani meno fortunati, per adozioni a distanza e acquisto

di prodotti per il loro benessere. Non da ultima, l’iniziativa del Baucolors, improntata a migliorare la vivibilità degli

spazi e delle situazioni condivisibili con il Cane, attraverso una serie di incontri con associazioni specializzate dal

design alla moda, dai viaggi di nozze ai reportage di viaggio, tutte rivolte a rispettare i valori dell’ecosostenibilità,

riciclabilità e soprattutto l’amore per gli animali.

FOTO VIDEO

Alberto Fortis al pranzo dei City
Angels...

Calcio & letteratura/ Il libro
definitivo sulla figura del porti...

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ ALTRO

I lupi hanno scelto: "Tutti a Maccarese". Al Baubeach il raduno di fine e... http://www.affaritaliani.it/roma/i-lupi-hanno-scelto-tutti-a-maccarese-a...

2 di 4 07/09/2013 16.20


