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Inaugurata lo scorso 4 ottobre. L 'operasipuòammirare nel padiglione di Morciano di Romagna
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Racconta la Vita
agreste. Il presidente Caldari: "Con
questa iniziativa
posso affermare con
orgoglio che la BCC
di Gradara continua
ad interpretare la
cultura ed il sociale,
come caratteristiche
peculiari della sua
attività"
COM UNITA'

- "Il Maestro Guerrino
Bardeggia rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio, e noi siamo molto legati al
suo nome e alle sue opere.
Poco più di un anno fa, eravamo in Fiera per la presentazione di un libro sulla rnillenaria
storia di Morciano: 'Forum

Vctus', quando il Sindaco mi
mostrò quest' opera quasi abbandonata, ed in uno stato di degrado.
Ci ritroviamo a festeggiare
l'avvenuto restauro de 'La Vita
Agreste' di Bardeggia, con nostra grande soddisfazione, per-

ché si tratta di un intervento
si&,lJ1ificativo su un' opera di un

Fausto Caldari e Claudio Battazza
artista che amava la sua terra, a
tal punto da diventarne un im-

portante testimone ed ambasciatore.
Con questa iniziativa posso
affermare con orgoglio che la
BCC di Gradara continua ad
interpretare la cultura ed il sociale, come caratteristiche peculiari della sua attività". Con
queste parole l'architetto Fausto
Caldari, presidente della Bcc di
Gradara, ha raccontato il moti-
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vo dell'intervento durante
I"inaugrazione,
Restaurato dallo scultore
montefiorese
Umberto
Corsucci, il bassorilievo è stato
inaugurato lo scorso 4 ottobre,
all'interno della Festa delle associazioni di Morciano. Data la
sua fragilità è stato collocato
all'interno del padiglione fieristico.lnorigine,si trova alli esterno della struttura. In un primo
tempo era una formella incollata al muro; dopo l'ampliamento
era stato adagiato per terra, sempre all'esterno. il tempo lo aveva
segnato. Ora il ritorno agli antichi splendori.
Pittore, disegnatore, cerami-

TI momento dell'inaugurazione. Da sinistra: lo scultore Umberto Corsucci, la signora
Bardeggia, il sindaco di Morciano Claudio Battazza, il presidente della BCC di Gradara
Fausto Caldari e Giuseppe Badioli

sta e scultore, Guerrino
Bardeggianasce a Gabicce Marc
(Pesaro-Urbino) il lO ottobre
1937: luogo dove ha speso gran
parte della sua esistenza in un
isolamento artistico, gelosamente custodito. La sua formazione
si consolida ad Urbino, dove si
diploma alla prestigiosa Scuola
del Libro.
Artista versatile, nella sua
proficua e multiforme caniera
ha allestito oltre duecento mostre personali, è stato invitato ad
innumerevoli collettive e ha vinto oltre cinquecento primi premi e premi speciali, fra i quali si

ricorda in particolare, il "Premio Ignazio Silone" 2002, attribuitogli per la sua attività artistica e umanitaria. È stato inoltre
nominato Cavaliere Ufficiale
della Repubblica Italiana per
meriti artistici, Commendatore
dell'Ordine di San Gregorio
Magno, ottenendo anche la Benedizione Apostolica da Giovanni Paolo ll.
Ha ricevuto inoltre diversi
riconoscimenti, tra cui cittadinanze onorarie e onorificenze
accademiche: dal 1965 è membro dell' Accademia Tiberina di
Roma, fondata nel 1813. Ha

partecipato ad importanti rassegne d'arte italiane e straniere,
nonché a trasmissioni televisive
su emittenti nazionali e locali.
Accanto ad un'azione artistica proiettata all' oggettivazione iconica di molteplici tematiche poetiche e spirituali, occorre evidenziare i notevoli cicli
dedicati soprattutto alla sfera del
sacro e all'universo letterario.
Al rib'Uardo spiccano i progetti
ispirati all' Inferno di Dante
Alighieri, alla poesia di Giosuè
Carducci, nonché ad episodi
ispirati alle Sacre Scrittureebraico-cristiane.
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Bee Gradara soci,

uscita
nel
Modenese
InsiemeSì, il consiglio BCC
delibera la terza edizione
dell'Expo del suo territorio
- Le province di Rimini e Pesaro hanno il loro speciale
Expo. Si chiama InsiemeSì. Dopo lo straordinario successo
della scorsa primavera, il consiglio di amministrazione
della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, presieduto dall'architetto Fausto Caldari, ha deliberato la terza

edizione. La manifestazione si terrà alla fiera Campanara
di Pesaro il prossimo anno. Gli imprenditori interessati
potranno rivolgere alle 20 filiali della BCCG sul territorio

delle province di Rimini e Pesaro-Urbino per prenotare lo
spazio. Nelleintenzioni dei dirigenti dell'istituto di credito,
la fiera è una delle risposte concrete al complesso momento
economico. Per le imprese del territorio rappresenta un
volano economico e, in concreto, è un tentativo d'aiuto alla
comunità. Regala alle imprese, di soci e clienti, l'opportunità di mettersi in mostra a costo zero.

- Il 3 ottobre, un
pullman dei soci della
BCC di Grada si sono
recanti nel Modenese
per visitare alcune
delle eccellenze di
livello internazionale:
il Mef (Museo Enzo
Ferrari, nato a ridosso
della prima officina di
Alfredo Ferrari da
dove ebbe inizio il mito
del Cavallino), la casa
di Pavarotti (dove il
maestro si è spento nel
2007) e l'acetaia
Malpighi (che
producce l'aceto
balsamico tradizionale
di Modena con lo
stesso entusiasmo e
passione dal 1850).

