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di Primavera interamente dedicato alla promozione dell'imprenditoria locale.
L'appuntamentocoinciderà,
canonicamente, con la fine dell'inverno e il ritorno della bella
stagione foriera di ottimismo,
slancio, desiderio di ripartire,
rifioritura delle energie creative. E ci sarà inoltre una novità.
Quest'anno la manifestazione
avrà luogo nel PadiglioneAdel-

la Fieradi Pesaro, un unico grande spazio in cui sarà possibile
raccogliere le molteplici attività
dell'evento con maggiore
agibilità e confort per il grande
pubblico.
Pronti dunque a decollare

con la nuova avventura esposi tiva stmtegicamente concepita per
il rilancio economico del territorio e l'esaltazione dello spirito

Gradara

In questa seconda
edizione saranno circa 250 gli stand messi gratuitamente a disposizione dei Soci.
Nelle filiali le modalità di adesione
d'impresa.
In questa seconda edizione
saranno circa 250 gli stand
messi gratuitamente a disposizione dei Soci, dei Clienti della banca, e di tutte le aziende
interessate a promuovere i propri prodotti o la propria attività.
Un'occasione unica e privilegiata per entrare in contatto con
una moltitudine di visitatori attenti e interessati. Ogni imprenditore avrà l'opportunità di stabilire confronti e intese immediate con gli altri espositori, in
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un sentimento generale di festa,
propizia agli affari ealla visione
di un futuro migliore.
Sarebbe un vero peccato restare esclusi dall'iniziativa e
pertanto è consigliabile prenotarsi per tempo. La manifestazione si svolgerà nel week-end
di sabato 21 e domenica 22
marzo, e sarà allietata da mostre, programmi di intrattenimento, appuntamenti culntrali e
di spettacolo aperti alle famiglie, ai conoscenti, ai visitatori,
alla stampa di settore, Una vera
e propria kennesse irrinunciabile per qualsiasi operatore economico che abbia a cuore il proprio sviluppo sul temtorio.
Saremo davvero onorati di
potervi incontrare di nuovo
numerosissimi evi invitiamo ad
aderire al più presto, poiché gli
spazi saranno assegnati col criterio di priorità per il Socio ed in
riferimento alla ricezione dell'adesione.
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Alla fiera di Pesaro il 21 e 22 marzo. Esposizione
gratuita e ingresso libero. Ospite: Paolo Cevoli

Banca di Gradara economia,
con "InsiemeSì" per crescere
- Sull 'ondadell 'entusiastico
consenso edel successo ottenuti
nella scorsa edizione, torna an-

Febbraio
2015
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BCC, apparecchiature
tecnologiche
alla Polizia stradale
t

BCC, donato video
proiettore
al Volta-Fellini

Forlì, mostra Boldini

Torino e Langhe

Gite d'istruzione aForfi, Alba
eTorino per la Sacra Sindone
Rimini, la cerimonia di consegna

- La Banca di Credito
Cooperativio di Gradara ha
donato, lo scorso 26 gennaio,
al Liceo"Volta-Fellini" diRiccione un video-proiettore ad
alta definizione.
Alla cerimonia, tenutasi
nell'Aula Magna, alla presenza di circa 500 ragazzi, erano
presenti il Dirigente Scolastico, professoressa Donatella
Zoffoli ed il presidente della
BCC di Gradara, Fausto
Caldari.
"Un gesto importante e di
valore - sottolinea il Dirigente
Zoffoli -. Questa donazione si

ritienefondamentale, non solo
per lo didattica della scuola,

ma importante anche per la
collettività, poiché questo luogo è assai conosciuto e sfrutta-

to dai riccionesi",
"Siamo davvero felici commenta il presidente della
BCC Caldari - di poter soste-

nere questa iniziativa. A noi
stanno a cuore i giovani, la
culturael'istruzione, dellepietre miliari della nostra società. Sostenere il territorio in
tutte le sue peculiarità è il
modus operandi della nostra
banca
H.

- Lo scorso mese, presso la Caserma della Polizia
Stradale di Rimini, la Banca di Credito Cooperativo d i
Gradara ha donato al Ministero dell'Interno, diverse apparecchiature tecnologiche: 2 monitor ad alta risoluzione,
telefoni e cartucce per stampanti e fax, utili per lo svolgimento delle attività di polizia, soprattutto in tempi di
spending review.
Alla cerimonia di consegna, tenutasi in caserma, presso
la centrale operativa, erano presenti tutti gli agenti, oltre
al Vice Questore Dott. Angelo Frugieri e al presidente della
BCC di Gradara architetto Fausto Caldari.
"La nostra banca - afferma il presidente della BCC
Caldari - è molto attenta alle dinamiche e peculiarità del
territorio in cui opera. La salute ed in questo caso la sicurezza delle persone che lo vivono è uno degli aspetti che ci
stamlO più a cuore, assieme al mondo giovanile!".

- Due bell iss ime gite
d'i struzione per i soc i della
BCC di Gradara nell'ambito
del progetto "Conosci il territorio".
Con la prima si visita a
Forli l'accattivante mostra dal
titolo "Boldini. Lo spettacolo
della modernità". L'appuntamento è per sabato 7 mar.lO.
Partenza con pullman GT dal
Piazzale Aldo Moro di GabicceMare-ore 15,30. Visita
guida alla Mostra - ore 18 e
18 ,20. Rientro a Gabicceprevisto per le ore 20,30 circa.
Non meno interessante,

come sempre nelle corde dell'istituto di cred ito, l'uscita di
due giorni, il 5 e 6 giugno in
Piemonte. Due le tappe forti:
Alba-Langhe e Torino. Andare nelle Langhe significa
tuffarsi in cultura ed eno-gastronomia di livello assoluto.
Dai piemontesi c'è da imparare. lnvece, a Torino si va
sopratnttto per visitare e raccogliersi davanti alla Sacra
Sindone.
Le adesioni devono essere effettuate entro il 27 febbraio presso le venti filiali
della BCCG.

