
Sdraio e ombrellone. Anche Fido va al mare
Riapertala storica «Baubeach»

Lazio indietro sugli arenili dog free

•.• È tempo di mare anche per Fido e
così, ciotola alla mano alla ricerca di
spiagge dove non solo i cani sono accetta-
ti ma offrono servizi su misura per loro.
Ha riaperto ieri la storica Baubeach di
Maccarese ma in tutto il Lazio sono circa
10 gli arenili «dog free», contro ad esme-
pio l'Emilia Romagna che vanta ben 114
spiagge accessibili ai quattro zampe.
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DIAMOCI LA ZAMPA
È arrivata la stagione estiva anche per i nostri amici a quattro zampe. Ecco dove portarli al mare

Sdraio e ombrellone
La spiaggia è per Fido
Riaperta «Baubeach»
di Maccarese tna il

Lazio è fanalino di coda
per arenili dog free

MASSIMILIANO GOBBI

••• A Maccarese riapre il Bau-
beach, la prima spiaggia in
Italia per gli amici a quattro
zampe. Da Passoscuro ad An-
zio, invece, le amministrazio-
ni si organizzano per garanti-
re l'accesso ai tanto amati pe-
losetti con spiagge libere a
loro dedicate.
In via Praia a Mare, per il
24esimo anno consecutivo,
ha riaperto ieri la spiaggia
Baubeach di Maccarese,
un'oasi che vanta uno spazio
di 7mila metri quadrati dove
viene data la possibilità agli
animali di interagire liberi da
guinzagli, di fare il bagno ad
ogni ora, di socializzare, di
fare uno spuntino e parteci-
pare serenamente alle attivi-
tà inventate per questa speci-
fica dimensione.
Un ambiente esclusivo e ric-

co di iniziative dove è obbliga-
torio effettuare un tessera-
mento di 11 euro che com-
prende la tessera di adesione
alla associazione e all'ente di
promozione sporti-
va «Aics» oltre
all'ingresso cane,
che nei feriali è di
4 euro, mentre nei
festivi aumenta di
un euro. Un servi-
zio alla clientela
dove c'è la possi-
bilità anche di
prendere letti-
no, ombrellone
e tavolo om-
breggiato
nell'area attrez-
zata.
Tra le tante
novità della
stagione, c'è
la formazio-
ne di nuovi 15

Dog manager,
ma anche la
programma-
zione di mo-
stre perma-
n e n t i,
open day
per orga-
nizzazioni
che si occu-
pano delle adozioni dirette
nei canili, per le quali si pre-
vede anche una freecard, o
libero accesso a vita per acce-
dere alla spiaggia. Molte an-
che le iniziative rivolte ai cani
di famiglia, con progetti mira-
ti al loro benessere e alla pre-
venzione. E il caso del proget-
to Bau-Check '22, che vede
l'offerta di studi veterinari
convenzionati all'associazio-
ne, che permetteranno anali-
si cliniche sulle malattie en-
demiche dei cani. Mentre ci
si rilassa sotto all'ombrello-
ne, inoltre, da non perdere
l'audio-libro «Bau code - Bau-
fulness», il primo manuale
per rendere più felice il pro-
prio cane. Spiagge pubbliche
per gli amici pelosetti, inve-
ce, previste in diverse aree
del litorale romano. Da Fiu-
micino fino ad Anzio, sono
diverse le aree accessibili de-

dicate agli amici a 4 zampe. A
Passoscuro, per esempio,
l'amministrazione Montino
ha predisposto una spiaggia
libera che si estende per 300
metri, a soli 150 metri a nord
del Bambin Gesù.
Ad Ostia, invece, le spiagge
sono addirittura due, ma sa-
ranno operative nella prima
settimana di giugno. Ad an-
nunciarlo il minisindaco Ma-
rio Falconi: «Stiamo lavoran-
do per allestire una spiaggia
dedicata ai cani ad Ostia Po-
nente e una al terzo cancello
di Castel Porziano. Lunedì
partono i bandi, aspetteremo
15 giorni e partiranno gli affi-
damenti». Sempre a giugno
sarà operativa anche una
spiaggia pubblica a Lido dei
Pini, nella zona Lido Mare-

chiaro, a ridos-
so degli stabili-
menti Saint Tro-
pez e La Scialup-
pa 2.
Incerte ancora
l'assegnazione
di aree dedicate
nei comuni di
Pomezia, Ardea
e Nettuno dove
il primo cittadi-
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no, Alessandro
Coppola, riferi-
sce che la Regio-
ne Lazio non
consente all'am-
ministrazione
di assegnare
concessioni
temporanee
pertanto verrà
chiesto di esple-
tare il servizio
«utilizzando i
fondi messi a di-
sposizione dal-
la Regione per

le spiagge libere».
Tra spiagge pubbliche e pri-
vate, nel Lazio restano poche
le realtà dedicare ai quattro-
zampe. A parte qualche ecce-
zione lungo la costa laziale, si
trova estrema difficoltà
nell'individuare più di una
decina di spiagge per cani.
Tra le Regioni più attrezzate,
al primo posto c'è l'Emilia Ro-
magna che vanta ben 114
spiagge accessibili. Sul podio
anche Toscana e Liguria con
rispettivamente 43 e 33 spiag-
ge accessibili ai cani. Seguo-
no Marche, Veneto, Sarde-
gna e Puglia. ©IIPR000ZIONP RISERVATA

ADOZIONI /1

••• Per Tommaso ancora nessuna ri-
chiesta . E un cane bello e socievole
eppure nessuno lo nota e non è stato
fortunato perché alcune richieste
iniziali non hanno poi avuto seguito
per cause che non dipendono da lui.
Ha circa 11 mesi di età, vaccinato,
taglia media. Gradito messaggio di
presentazione
al numero 3348964444

ADOZIONI / 2

••• Un dolce micione cerca una fami-
glia con la quale trascorrere la vita
sommerso da affetto e amore. Ha
circa una anno di età, e tutta la vita
davanti da vivere insieme a chi saprà
amarlo, sicuro di essere ricambiato.
Per richieste di adozioni per questo
bellissimo micione contattare il
numero 334 6551646
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Servizi
Tanti quelli
offerti nelle
spiagge per
cani, dal «dog
manager»
all'angolo delle
adozioni, fino a
snack e tante
ciotole con
acqua fresca
per i nostri
amici

Sdraio e ombrellone
Lasaia••iaè•erFido
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