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I ragazzi li affiancheranno ai libri. R progetto
fa delle due scuole un modello in Italia
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- Consegnati lo scorso febbraio ai 95 studenti dell e classi
prime della scuola secondaria di
primo grado di Gradara e Gabicce Mare i tablet che saranno
utilizzati nel progetto didattico
digitale ARGG!
Si tratta di un progetto innovativo, ideato dal Comune di
Gradara e dall' Istituto Scolastico Comprensivo G. Lanfranco
in collaborazione con il Comune di Gabicce Mare, l'Universitàdi Urbino e la Poli zia Postale,

BCCGGiovani, 95 tabletper le prime
medie di Gabicce Mare eGradara
dipartimento delle telecomunicazioni, reso possibile grazie al
fondamentale contributo della
Banca di Credito Coopcrativo
di Gradara.
I ragazzi, durante il triennio
scolastico, utilizzeranno i tablet

affiancandoli agli abituali libri
di testo, sperimentando innovativi approcci didattici predisposti dagli insegnanti con il supporto dell 'Università degli Studi di Urbino.
Le Amministrazioni Comu-

,

UPO
Primavera

CENTRALE - Tavola rotonda sullo stato della congiuntura economica con esponenti
della Camera di Commercio e
delle Associazioni di categoria di Pesaro-Urbino. Modera
Luca Fabbri, giornalista

- Sono 260 gli stand messi

seguire le battute del famoso

comico riccionese Paolo
Cevoli.
PROGRAMMA
Sabato 21 marzo
Mattino
Ore 9,30 PALCO

H.

eventi, pranzo sociale

a disposizione gratuitamente ai soci ed ai clienti impren-

turali, sportivi e sociali. Inoltre, si tiene il pranzo socio; a

avanti un progetto che ha reso
le scuole di Gradara e Gabicce
Mare un punto di riferimento a
livello nazionale per la sperimentazione di innovative tecniche didattiche
"Leiniziativelegateallacul-

Econonll~cultur~spo~

Alla Fiera di Pesaro
i/21 e 22 mano,
InsiemeSì secondo
Expo di primavera:
260 stand, eu/tura,
sport, grandi ospiti
(Cevo/i, Gervaso,
Ange/ucclj, eventi,
sociale.
Ingresso libero

ditori della Banca di Credito
Cooperativo di Gradara. Ma
la seconda edizione di
InsiemeSì, Fiera di Pesaro,
21 e 22 marzo, oltre ad essere
l'occasione unica e privilegiata per 'entrare in contatto
con una moltitudine di visitatori attenti e interessati è
anche il luogo di incontri cul-

nati di Gradara e di Gabicce afferma il Sindaco di Gradara
Franca Foronchi -la Direzione Scolastica e lo Bee di
Gradrara rinnovano l'impegno
iniziato 3 annifa con la nascita
diARGG e lo volontà di portare

tura e al mondo giovanile sono
quelle alle quali lo banca presta
maggiore attenzione - afferma
il presidente Fausto Caldari poiché quando si parla di giovani si parla del nostro futuro. La
Bee di Gradara crede fortemente nella cultura, poiché sapM
piamo che un cittadino che si
colliva culturalmente, che sta
bene in salute e trova intorno a
sé le strutture adatte, lavora e
produce di più e dunque crea
ricchezza ".

Fausto Caldari,
presidente della Banca di Credito Cooperativo di Gradara

CENTRALE - Presentazione
della manifestazione
Ore 10,30 SPAZIO
STAND EXPO -Inaugurazione alla presenza delle Autorità.
Esibizione della Banda musicale di Gradara
Or. 11 SPAZIO
ESPOSIZIONI- Apertura delle mostre: "Le moto del Maestro" e "Rombi da Cinecittà" a
cura di Sidecar Museum di Cm-

goli.
Esposizione di Ferrari
d'epocaacuradel Ferrari Club
di Pesaro.
Esposizione di moto da corsa storiche.
"Paesaggi tra Marche e Romagna" - mostra pittorica a
cura di Marino Rassini.
"Spazio d'arte" di Erika
Calesini
Or. 11,30 PALCO

Pomeriggio
Or. 15 I 18,30 SPAZIO DELLO SPORT 2ororneo di mini basket "Insieme a
canestro" a cura di ASD Misano Pirates -CatgoriaAquilotti
Ore 15 I 19 SPAZIO
CATERING Torneo di
Burraco.
Ore 16 1 17 PALCO
CENTRALE - Presentazione
del libro" Storia della Villa
Cattani a Trebbiantico di Pesaro e delle nobili famiglie che
l' hanno abitata" a cura di Silvio Picozzi. Introduce Riccardo
Paolo Uguccioni, presidente
dell'Ente Olivieri di Pesaro
Ore 17,45 PALCO
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CENTRALE - Roberto
Gervaso presenta il libro: "Ho
ucciso il cane nero·" a cura dell'Associazione culturale Rimbalzi Fuori Campo d Catrolica
Domenica 22 marzo 2015:
Mattino
Or.9 112,30SPAZIO
DELLO SPORT. 2DTorneo
di mini basket "Insieme a canestro" a cura di ASD Misano
Pirates - Categoria Scoiattoli
Ore IO I 11 PALCO
CENTRALE - Presentazione
del progetto ARGG (apprendere in rete a Gradara e Gabicce) a~uradeIl'I.C. "Lanfranco"
di Gabicce Mare e Gradara

Ore 11,30 I 13 PALCO CENTRALE - Proiezione del film "I vitelloni" di Federico Fellini a cura dell'associazione Toby Dammitdi Cattolica
Introduce Gianfranco
Angelucci, docente e scrittore
Ore 13 I 15 SPAZIO
CATERING - Pranzo sociale
riservato ai Soci della BCC di
Gradara
Pomeriggio
Ore 14 I 16 PALCO
CENTRALE - Intrattenimento .musicale con gli Haight
Ashbury - musica rock anni
'60 e '70
Ore 16 PALCO CENTRALEEPARTERRE Spettacolo del comico PAOLO
CEVOLI
Ore 17,45 PALCO
CENTRALE - Presentazione
del libro "Pesaro a memoria" a
cura di Gianfranco Angelucci.
In collaborazione con l' Archivio Stroppa Nobili di Pesaro

