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Oltre 4mila persone lo scorso 22 agosto sulla darsena di Cattolica. Ai "fornelli" oltre 100 pescatori
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BCCdiGradara-CasadelPescatoreinsiemeperilterritorio
~

- Una piccola grande comunità con oltre 4mila persone. E' stata la terza edizione di
"Festa Insieme". Si è svolta
sabato 22 agosto al porto di
Cattolica-Gabicce la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore e
dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara: una serata
che ha visto sostanzialmente
fondere la tradizionale "rustida" di pesce dci pescatori e la
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Tre momenti di Festa Insieme

Caldari: "Come
sempre la BCC vuole
essere parte attiva
della soci{!tà e vuole
rafforzare i valori
della nostra comunità ispirandosi
a principi di mutualità e solidarietà"
COM UNITA'

Festa del socio organizzata dall'istituto di credito.
"Et un evento che confenna
la collaborazione fra due antiche cooperative radicate su
questo territorio - ha premesso il presidente della Banca
di Credito Cooperativo di
Gradara Fausto Caldari -.
Come sempre la BCC vuole
essere parte attiva della società
e vuole rafforzare i valori della
nostra comunità ispirandosi a

principi di mutualità e solidarietà. Siamo espressione del territorio in cui operiamo e vogliamo rappresentare le singo-

le persone che abitano qui e
che ogni giorno affrontano con

coraggio e spirito costruttivo
la quotidianità. Festa Insieme
èun evento molto significativo
soprattutto in un momento particolannente delicato per la cooperazione nazionale che nc-

:

cessità di un riposizionamento
strutturale e strategico; è anche
un'occasione di festa, dove
vengono distribuiti gratuitamente quintali di pesce, cucinati dai marinai e volontari".
"Nel 2014 - continua l'architetto Caldari - abbiamo investito nel territorio 1.750.000

euro, compreso la donazione
di moderne apparecchiature dì
Angioplastica coronarica al
nuovo reparto di Cardiologia
dell 'Ospedale di Rimini, che
verrà inaugurato a breve".
Una giornata, quella del22
agosto, in cui la BCC di Gradara ha presentato il bilancio

sociale 2014, ha consegnato la
medaglia d'oro ai soci con 40
anni di anzianità ed ha festeggiato la nascita dei figli dei
soci con l'apertura di un libretto di 250 euro (bonus bebè).
Gli oltre 100 pescatori e
volontari della Casa del Pescatore hanno invece servito circa

26 quintali di cibo tra cozze,
vongole e pesce azzurro per
oltre 4.000 persone. Tra questi
presel2.ti anche le autorità.
Dal presidente della Casa
del Pescatore Piero Lucarelli:
"Sono fiero ed orgoglioso di
questa festa! Ringrazio laBCC
e tutti i pescatori!".
Al sindaco di Cattolica Piero Cecchini: "La nostra storia
è fatta di gente di mare e di
marineria, la nostra identità è
nella darsena in cui festeggiamo questa iniziativa".
E a quello di Gabicce Mare
Domenico Pascuzzi: "Insieme deve essere il modus
operandi dei Comuni di questo
territorio: siamo un'isola felice anche grazie al sostegno
della BCC di Gradara alla comunità".

BCC Gradara, indimenticabile lirica allo Sferisterio

- Un piccolo classico
estivo per i ~oci ed i clienti
della BCC di Gradara, una
serata allo Sferisterio di
Macerata, uno dei templi
mondiali della lirica. Nel-

l'ambito del progetto "Conosci il Territorio", ha organizzato lo scorso 7 agosto
l'uscita per andare ad ascoltare "La Boheme", una delle
opere liriche che più toccano

le emozioni degli appassionati e non solo.
"Le nostre uscite commenta
Fausto
Caldari, presidente della BCC di Gradara partono da molteplici
motivazioni: il piacere
di stare insieme, imparando ma in modo piacevole. Ogni volta cerchiamo di trascorrere il
tempo senza noia. Credo che con "la Boheme' ancora una volta ci siamo riusciti. La musica è un linguaggio universale che sa
comunicare all'animo ed ai
cuori degli uomini".
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Con la BCC Gradara,
Modena e casa Ferrari
- La Ferrari ha spazio per
pochi stagisti. Ogni anno arrivano 5mila giovani inviano
il curriculum da tutto il mondo. Questo è il mondo-villaggio globale, questa è la competizione. E' l'aneddoto che

aiuta a capire. Con la BCC di
Gradara sabato 3 ottobre, in
esclusiva per soci e clientela si
va in gita a Modena per tre
eccellenze. Oltre, la prestigiosa azienda si visita la bellissima città (con puntata in

un'acetaia) e Casa Pavarotti.
Partenza con puDman GT
dal parcheggio del TavoDo a
Gabicce Mare - ore 8. Rientro a Gabicce previsto per le
ore 20,30. Le adesioni neDe
filiali entro il 18 settembre.

