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LITORALE

Ferragosto a quattro zampeÈ festa anche al «Baubeach»
Pranzo indiano, iniziative e show allo stabilimento per cani di Maccarese: in serata il lancio delle
polveri colorate

FIUMICINO - Festa di Ferragosto

anche per gli amici a quattro zampe.

L’appuntamento è al «Baubeach», la

spiaggia per cani situata a

Maccarese, sul litorale di Fiumicino. Il

lido attrezzato di via Praia a Mare,

arredato in materiali bio-compatibili e

organizzato a misura di animali,

promuove una giornata dedicata al

relax e al divertimento per padroni e

cagnoloni. Il 15 agosto, dalla mattina fino al tramonto, il Baubeach sarà teatro di

giochi e gare, organizzate dall’Associazione Dakota che, per il primo anno, lo

stabilimento di Maccarese ospiterà anche per la realizzazione del primo Holi Festival

a misura di can.

UNA «BAU-ESTATE» DI MACCARESE «Tradotto nella filosofia del Baubeach - afferma

Patrizia Daffinà storica ideatrice e promotrice - si vuole dare la conferma ad un

amore trasversale che non ci fa considerare le differenze, le razze, gli status symbol:

tutte le creature viventi sono per noi uguali e hanno lo stesso diritto di essere amate,

difese e sottratte al male della insensibilità e della incuria. Non poteva mancare il

sostegno alla categoria umana che maggiormente ha diritto a identica

considerazione e rispetto: i bambini!». Infatti è in programma anche un pranzo

speciale.

PRANZO BENEFICO Il pasto infatti, preparato dal noto ristorante indiano «Il Guru» di

Roma, è a sostegno della Fondazione Mother and Child: al centro di tutto un

progetto nato dall’incontro con la fondazione, creata nel 1995 da Thomas Myadoor

in Kerala, India meridionale, e che ha come intento primario il supporto delle attività

della struttura e di un orfanotrofio per bimbi soli al mondo, dove questi vengono

curati, educati, preparati culturalmente e professionalmente alla vita adulta.

IL MARE A 4 ZAMPE Durante la giornata, saranno presenti tutti gli attori dell’iniziativa

che ha il Patrocinio del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio: associazioni

animaliste, rappresentanti dello sport, della cultura cinofila e zooantropologica, che

ogni giorno gioiscono del Baubeach, struttura all’avanguardia del turismo

ecocompatibile e differenziato. Al tramonto infine il lancio delle polveri colorate

regalerà allo stabilimento per cani di Maccarese un pizzico di magia in più.
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