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ROSOLINA MARE Al Tamerici dog i protagonisti hanno quattro zampe, insieme ai loro padroni h

Un tuffo con tutti i comfort per l’

Ombrelloni di paglia e dettagli curati per rendere speciale una giornata nella lo

ROSOLINA MARE - Tra
una settimana compirà
nove anni e con il tempo
ha migliorato offerta e
conta su una clientela affezionata. Il Tamerici dog
è conosciuto dagli amanti
degli animali per la sua
attenzione agli amici a
quattro zampe. Per chi
vuole godere di una giornata al mare e osservare
quasi in passerella magnifici esemplari di cani,
è il posto giusto. Inaugurato nel 2011 in via Trieste
140 a Rosolina mare, vanta ancora il primato di
unica spiaggia pet friendly del litorale polesano,
riscontrando successo e
soddisfazione da parte dei
molti proprietari di cani
che non vogliono rinunciare al mare.
Tutti i cani sono i benvenuti allo stabilimento Tamerici Dog: sotto l’ombrellone cane e proprietario possono godere di un
ampio spazio con due lettini più un lettino per il
proprio amico a quattro
zampe. Nel servizio sono
anche compresi la ciotola
per dar da bere a Fido,
una doccia ed una fontana d’acqua dolce rinfrescante anche per chi ha
tanto pelo.
Nel Bagno è presente
inoltre un’area agility
dog per fare un po’ di mo-

Qui sopra Grazia, Giorgio, Martina e Alessandro. A destra Angelo,
del Tamerici dog. Qui a fianco Cristian, Francesco, Pietro e Annalisa
vimento insieme e un lavaggio cani a pagamento.
Non mancano mai gli
eventi dedicati agli animali domestici tanto
amati: le gare in passerella, le dimostrazioni delle
unità cinofile e le esercitazioni di salvataggio.
Riscuotono inoltre grande consenso da parte dei
clienti i diversi appunta-

menti sulla cura ed i bisogni dei cani con veterinari.
Tante le famiglie che da
nove anni, con apprezzamento costante, portano
qui il loro animale e si godono il mare Adriatico,
una fine spiaggia, servizi
a 360 gradi e tante coccole
dal migliore amico
dell’uomo.
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Con la Voce della fotografia
Rosetta Menarello

L’immagine di questa settimana fa
parte di un ricco patrimonio storico
custodito dall’Ass. ATHESIS in
AMUVEFO ( Athesis museo veneto
della fotografia).
In esso sono raccolte centinaia di
foto d’ epoca che racchiudono autentici gioielli della memoria.
Per i lettori della Voce propongo
questa foto di gruppo scattata in
occasione di un matrimonio (28
maggio 1949).

Un giorno speciale.
Fu la luce che entrò con la delicata lumino-

sità di quel mattino primaverile a svegliarla.
Il passaggio dal sonno alla realtà fu una
scossa, una sorta di tuffo nel mondo che
oggi le offriva un’occasione speciale, a lungo attesa e cullata.
Fra qualche ora si sarebbe sposata.
Arnaldo sarebbe diventato suo marito e
avrebbero mangiato e dormito insieme ogni
giorno.
Il pensiero le procurò un brivido, un misto
tra piacere e paura.
Sua madre era già sulla porta per indurla
ad alzarsi e sua sorella la spronava a prepararsi, a indossare quel vestito nuvola che
attendeva sul letto.
E così, in bilico tra sogno e realtà si affidò
alle mani delle due donne affinchè la aiutassero.

Come in un rito antico si lasciò lavare come
quando era bambina e accarezzare con la
ruvida consistenza dell’asciugamano di canapa.
Chiuse gli occhi e si ritrovò tra le braccia di
Arnaldo.
Strinse le palpebre come se il suo pensiero
dovesse essere letto da sua madre.
L’acqua tiepida la rassicurava come la
stretta al petto di quell’amore con cui
avrebbe condiviso l’esistenza.
Avrebbero sorriso a fotografo che li immortalava in un simbolico percorso di vita.
L’Adige, attraversato dal ponte che sanciva
la pace dopo gli orrori della guerra, li avrebbe benedetti con la sacralità delle sue acque: testimoni silenziose del tempo che
scorre.
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