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Il Baubeach di Maccarese visto
dai francesi. "Qui noi padroni
siamo soltanto ospiti"

La France Presse dedica un ampio servizio alla spiaggia per cani sul

litorale romano
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"Questa è la spiaggia dei cani, noi siamo soltanto ospiti". Inizia così l'ampio

reportage della France Presse dedicato al Baubeach di Maccarese, con le

parole di Josè Luis "un habituè arrivato da Morena con il suo giovane Labrador"

come scrive Marc Henry Maisonhaute, l'autore del servizio. 
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Salute italiano (i dati sono del

2012) le spiagge restano per lo

più chiuse al miglior amico

dell'uomo". Maisonhaute riporta il

giudizio di Patrizia Daffinà, la

fondatrice dell'associazione

BauBeach nata nel 1998, la prima

per i cani in Italia: "E'

un'aberrazione dato che sulle

spiagge le capre o i cavalli sono

ammessi. La politica turistica

dello sviluppo balneare lanciato

nel paese dopo la Seconda

guerra mondiale ha allontanato i

cani dalle nostre spiagge per dare

loro un'immagine pulita" racconta l'ex autrice del cinema italiano, "ora più cinofila

che cinefila" scrive il giornalista.
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Il servizio prosegue raccontando dov'è il BauBeach, "a due passi dalla spiaggia

privata riservata alla polizia italiana, estesa su circa 7mila metri quadrati, capace

di accogliere più di 100 cani contemporaneamente". E ricorda poi gli obbighi

per i proprietari degli animali: il libretto sanitario da esibire, un'iscrizione annuale

da 13 euro, a cui si aggiune un biglietto giornaliero da 4 euro, che diventano 3

per i cani adottati in un canile. "A parte quelli in calore, tutti i cani possono

godere della nostra spiaggia, dal barboncino al rottweiler: non pratichiamo

alcuna distinzione di razza" dice alla France Presse ancora Patrizia Daffinà nella

struttura che lo scorso anno ha visto oltre 7 mila ospiti a quattro zampe da
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maggio a settembre, "e la cifra è in costante aumento".
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