Gradara, 22 febbraio 2016
OGGETTO:

InsiemeSì 3°Expo di Primavera
Fiera di Pesaro – 19 e 20 marzo 2016
PRANZO SOCIALE 20 marzo 2016 ore 12 e 30 - INVITO

Caro Socio,
sull'onda dell'entusiastico consenso e del successo ottenuti nelle scorse edizioni, torna anche
quest'anno InsiemeSì Expo di Primavera interamente dedicato alla promozione dell'imprenditoria locale.
Anche in questa terza edizione saranno oltre 260 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.
Ogni imprenditore avrà l'opportunità di stabilire confronti con gli altri espositori, in un sentimento generale
di festa, propizia agli affari e alla visione di un futuro migliore.
La manifestazione si svolgerà nel week-end di sabato 19 e domenica 20 marzo, e sarà allietata da eventi,
mostre, programmi di intrattenimento, appuntamenti culturali e di spettacolo aperti alle famiglie, ai
conoscenti, ai visitatori, alla stampa di settore. Una vera e propria kermesse irrinunciabile per qualsiasi
operatore economico che abbia a cuore il proprio sviluppo sul territorio.
PRANZO SOCIALE:
Inoltre comunichiamo che, proprio nell’ambito di tale manifestazione, nella giornata di domenica 20
marzo, verrà offerto il PRANZO SOCIALE A BUFFET, all’interno del Padiglione A, della Fiera di
Pesaro. Il buffet verrà allestito dalle 12,30 alle 15, per cui si raccomanda di non recarsi tutti alle 12,30,
ma di scegliere anche altri orari!!
Per esigenze di carattere logistico, i Soci che intendono intervenire al pranzo, dovranno recarsi presso
la propria filiale, per ritirare il biglietto di partecipazione, entro il 15 marzo 2016.
Si precisa che, essendo i posti limitati, verrà rispettato l’ordine cronologico delle prenotazioni.
Saremmo particolarmente onorati se Lei, oltre al pranzo sociale, potesse partecipare all’inaugurazione di
questa manifestazione, che si terrà sabato 19 marzo, alle ore 10 e vedrà coinvolti tutti gli amministratori
del territorio di Pesaro e Rimini. Vi aspettiamo numerosi!!
ARCH. FAUSTO CALDARI
Presidente BCC di Gradara
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PROGRAMMA:

Sabato 19 marzo 2016
Mattino:
- Ore 10 PALCO CENTRALE - Taglio del nastro con le Autorità, esibizione della Banda musicale di Gradara,
apertura e visita degli stand espositivi
- Ore 11,00 SPAZIO ESPOSIZIONI - Apertura delle mostre:
Esposizione delle vecchie biciclette e fotografie dei mestieri a cura di Maurizio Urbinati
“Pittura in poesia” – mostra pittorica a cura di Mirko Ambrogini
Esposizione di Ferrari d’epoca a cura del Ferrari Club di Pesaro
Esposizione di moto da corsa storiche
Pomeriggio:
- Ore 15 / 18,30 SPAZIO DELLO SPORT - 3°Torneo di mini basket “Insieme a canestro” a cura di ASD Misano
Pirates
- Ore 15 / 19 SPAZIO CATERING - Torneo di Burraco
- Ore 16,30 PALCO CENTRALE - Presentazione del libro “Marineria Risorta” a cura di Maria Lucia De Nicolò
- Ore 21 PALCO CENTRALE – Concerto di Raphael Gualazzi

Domenica 20 marzo 2016
Mattino:
- Ore 9 / 12 SPAZIO DELLO SPORT - 3°Torneo di mini basket “Insieme a canestro” a cura di ASD Misano Pirates
- Ore 10 / 11 PALCO CENTRALE – Presentazione del progetto “Crescere nella cooperazione” a cura dell’IC
Lanfranco di Gabicce Mare e Gradara
- Ore 11,30 / 12,30 PALCO CENTRALE – Conferenza “Vivere in salute” a cura di Danila Callarelli - naturopata
- Ore 12,30 / 15 SPAZIO CATERING - Pranzo sociale riservato ai Soci della BCC di Gradara
Pomeriggio:
- Ore 15,30 PALCO CENTRALE E PARTERRE - Spettacolo dei comici Gigi-Andrea e Sergio Sgrilli da Zelig
- Ore 17 PALCO CENTRALE - Presentazione del libro “L’arma della memoria” del giornalista Paolo Mieli
- Ore 18,30 PALCO CENTRALE - Gran finale coi Black Davils Country Western Dance – balli di gruppo
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