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Divertimento e libertà a quattro
zampe: il Baubeach riapre i
battenti
La spiaggia libera per i nostri cani dà il suo benvenuto all’estate 2015.

Nella foto un cane bagnino sulla sedia da mare

"La libertà dei nostri cani al di

sopra di ogni altra cosa". Correva

l'estate 1998, 17 anni fa, quando

il Baubeach di Fregene , nota

località vicino Roma, apriva per

la prima volta battenti e porte a

tutti i cani del Lazio e del resto

della penisola, desiderosi di

correre, giocare e trascorrere

lunghe, piacevoli giornate al

mare (http://it.blastingnews.com

/ambiente/2015/04/arriva-

bandiera-verde-per-spiagge-

a-misura-di-bambini-cosa-prevede-iniziativa-00334507.html) all'insegna dell'estrema libertà.

Spiaggia  che oggi possiede un vero e proprio marchio Baubeach , grazie soprattutto al pieno

appoggio e patrocinio del Comune di Fiumicino . Area di proprietà esclusiva dei nostri "amici a

quattro zampe" che a partire da maggio fino alla prima settimana di settembre, possono divertirsi

con padroni e loro "amichetti pelosi" e con il massimo della spensieratezza. Diverse le iniziative

che ogni anno accompagnano ciascuna edizione di quest'interessante manifestazione, frutto

dell'ingegno della sua ideatrice, la Presidente Patrizia Daffinà . Molti i personaggi della

televisione e lo spettacolo, la maggior parte animalisti doc, che hanno voluto promuovere a pieni

voti una rassegna nata per insegnare che i nostri adorati cani hanno gli stessi diritti degli esseri

umani.

"L'ultimo paradiso ": questo il nome dell'invitante mostra fotografica della fotografa naturalista,

Claudia Candido , dedicata ad animali e bellezze naturali e con commenti della stessa Presidente

Daffinà. Mostra che presenterà diversi spunti di riflessione, pronti per essere ripresi nel corso di

una serata in cui saranno riproposti a tutti i presenti, sotto forma di "slide show" . Ristorazione e

aperitivi con menu rigorosamente vegani, dimostrazione che gli animali bisogna amarli e non
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Tre Giugno, festa della Madonna della Lettera nella città di Messina

(http://it.blastingnews.com/tempo-libero/2015/06/tre-giugno-festa-della-madonna-della-

lettera-nella-citta-di-messina-00420039.html)

Moda Uomo estate 2015: qual è lo stile di barba più adatto al tuo volto?

(http://it.blastingnews.com/tempo-libero/2015/06/moda-uomo-estate-2015-qual-e-lo-stile-

di-barba-piu-adatto-al-tuo-volto-00423521.html)

Previsioni astrologiche dal 7 al 13 giugno: Ariete e Gemelli inarrestabili

(http://it.blastingnews.com/tempo-libero/2015/06/previsioni-astrologiche-dal-7-al-13-giugno-
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#vacanze estive (http://it.blastingnews.com/news/tag /vacanze-estive/)
#animali (http://it.blastingnews.com/news/tag/anima li/)
#Roma (http://it.blastingnews.com/news/tag/roma/)

BLASTINGNEWS TV

Fave: come sceglierle e come cucinarle

destinarli alla macellazione. Educazione animale, il rapporto cane-padrone, la psicologia e la

salute del nostro Fidocon dettagliate spiegazioni del Dr.Carlo Montaruli  e dei medici veterinari,

Dr. Rasola e Silenzi .

Non possono mancare iniziative anche per padroni, padrone, padroncini e padroncine. Corsi di
Yoga , Pilates  e altrettante lezioni dedicate alle Costellazioni familiari. Animali e libri, educativi e

utili a tutti i bambini. Bauhamas  della scrittrice Laura Grassi Guida , e "Oltre il filo spinato di
Green Hill " scritto dal Presidente LAV , Gianluca Felicetti . Racconti, storie di persone che hanno

vissuto e vivono ancora la loro esistenza per la difesa, tutela dei diritti di specie che, ancora oggi,

sono considerate deboli. 17 anni di Baubeach con, ciliegina graditissima sulla torta, t-shirt

particolari con un altrettanto particolare pensiero, insegnatoci dall'etologa anglosassone Jane
Goodall : "Il futuro del nostro pianeta dipende da noi. Siamo noi che possiamo fare la differenza. E

se riusciamo a lasciare anche il più piccolo segno, possiamo cambiare il mondo in una notte". "Gli

animali sono tutt'altro che essere a noi inferiori".
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