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Oltre 300 persone nell'elegante cortile di Palazzo
Gradari. Emozionanti inte11'enti dei bagnini
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COMUNITA'
- La Banca di Credito Cooperativo di Gradara regala
«Tipi da spiaggia" a Pesaro.
La storia de i bagnini per caccontare anche la storia e lo
sviluppo di un territorio sotto
il profilo urbanistico, culturale ed economico. L'istituto
di credito, in collaborazione
con l'Associazione Bagnini
di Pesaro, ha presentato il
volume "Tipi da spiaggia.
Bagni, bagnini e bagnanti
nella Pesaro del '900", a cura
di Cristina Ortolani.
Oltre 300 persone hanno
partecipato con entusiasmo e
curiosità alla presentazione che

si è tenuta nella splendida ccrnice del corti le di Palazzo
Gradari, alla presenza del Sin-

daco di Pesaro Matteo Ricci,

veterani come Tina, Oreste, En-

dell'Assessore alla vivacità
Enzo Belloni, del presidente
della BCC di Gradara Fausto
Caldari, della presidente dell'Associazione bagnini Sabina
Cardinali e della curatrice del
progetto editoriale Cristina Ortolani.
Dopo i vari interventi di rito
Cristina Ortolani si è addentrata
sulle dinamiche e sui contenuti
del volume e davvero simpatici
ed emozionanti sono stati gli interventi di alcuni tra i bagnini più

neo, ecc ... ognuino dei quali ha
ricordato qualche aneddoto e curiosità di altri tempi.
"Nei miei primi cinquanta
anni di vita la stagione balneare
ècambiata tanto: dalle sabbiature
al Wi-fi in spiaggia - spiega il
presidente del I 'associazione
Bagnini di Pesaro Sabina Cardinali -. Lo spirito del "bagnino" (oggi imprenditore balneare) è lo stesso. Disponibilità per
i bagnanti, amore per le spiagge
'religiosamente curate' e grande

rispetto per il mare, foriero della
vita. La pubblicazione di questo
libro è una piccola tappa di quei
ricordi, ma vuole anche essere
una proiezione nel futuro della
nostra città balneare. Ringrazio
periI sostegno e la collaborazione lo sponsor, l'ammÌnistrazione comunale di Pesaro e quanti
si sono adoperati per la buona
riuscita del lavoro",
La BCC di Gradara conferma il suo impegno costante a
favore del territorio in cui opera.
"Questa iniziativa vuole essere
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Dallo scorso giugno al 31 agosto

Premio "Giovani Talenti", aperte le iscrizioni
Denominato "Giovani Truenti" eriservato alle tesi dei laureati edei dottorati di ricerca.

Filiali aperte
il sabato mattina

t il Premio istituito dalla Banca di Credito Cooperativo di Gradara per onorare la
memoria del professore universitario Guido Paolucci, oncologo pediatra di fama
mondiale scomparso prematuramente nel 2006.
Alla nona edinone, i lavori avranno il fregio della pubblicazione; ai giovani anche un
riconoscimento di 1.000 euro.
Ricerca, idee, cOlloscenza della potenzialità dei luoghi sono i settori di interesse edi
studio che la BCC intende indWiduare per puntare i riflettori sui giovani che si SOllO
distinti nel loro percorso di formazione unWersilaria opost universitaria.
la direzione scientifica dell'iniziativa è affidala alla Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò
(Università di Bologna).

Possono partecipare i giovani residenti nei luoghi in cui opera la BCC di Gradara
(Rimini, Riccione, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Morciano
di Romagna, Pesaro, Gradara, Gabicce Mare, Tavullia, Valle Foglia) oche, pur essendo
residenti altrove, abbiano svolto ricerche estudi riguardanti lelocalità sopra indicate.
Verranno selezionati due lavori, uno per l'area scientifica, l'altro per l'area umanistica.
Vi possono partecipare coloro i quali abbiano un'età massima di 33 anni (alla
scadenza del bando).
la domanda di partecipazione dovrà essere consegnala entro il 17 luglio 2015.

Il modulo va richiesto all'Ufficio Relazioni Esterne della Banca di Credito Cooperativo
(tel. 0541.823511), oppure si può scaricare dal sito www.gradara.bcc.it

Filiale Cattolica Mare

- "Un giorno in più per esserti vicino! Sabato
in banca". E' un modo per soddisfare le esigenze
delle aziende stagionali e non solo. Le filiali della
Banca di Credito Cooperativo di Gradara aperte
il sabato sono sei: Rimini (viale Regina Elena
83), Riccione (viale Dante 149), Cattolica (quelle
di piazza Galluzzi e via Carducci 2), Gabicce
Mare (viale della Vittoria 18) e Pesaro (Via
Cecchi 36). Gli sportelli sono aperti dalle 9,15
alle 12,45. Partito in giugno, il servizio termina il
31 agosto.

un omaggio alla comunità pesaresc"perché tutti possano ricardare e ripercorrere lo sviluppo e
la storia di questa città dagli inizi
del '900 - commenta il presidente della BCCdi GradaraFausto Caldari -. Per i più grandi,
un'occasione per rivivere quei
momenti, per le nuove generazioni, un motivo per non disperdere il passato e poterlo tramandare nel tempo. Come presidente della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, sono profondamente convinto che, questo
narrare e recuperare le memorie
del passato, possa costituire una
spinta, un nuovo impulso cultu-

rale ed imprenditoriale a favore
del tessuto economico della città
di Pesaro".
"E' particolarmente interessante, ora che si è finalmente
riconosciuto il ruolo chiave di
turismo e cultura nell' economia italiana, ripercorrere la nascita e lo sviluppo della vocazione turistica della nostra citta
- spiega l'autrice del libro Cristina Ortolani -. Riflettere a
Pesaro su ' bagni, bagnini e bagnanti' significa levare lo sguardo dagli usi e costumi del litorale verso l'ideadellacittà-giardino e verso gl i hotel cresciuti
negli anni del boom".

