InsiemeSì

InsiemeSì
3° EXPO
di Primavera
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.
Un modo concreto per cercare di accelerare il rilancio
dell’economia sul nostro territorio, ravvivando lo spirito d’impresa e condividendo quella riserva di energia, di ﬁducia e di
ottimismo indispensabili al deﬁnitivo superamento della congiuntura negativa.
Per dare “l’ultimo colpo d’ala” è però necessaria quella marcia
in più, quella voglia di farcela, di vincere, che fa superare di
slancio ogni ostacolo: quel misterioso “Fattore X”, quella linfa
segreta, che le precedenti edizioni della manifestazione hanno
ben dimostrato di saper produrre, un additivo prezioso da aggiungere al carburante per la corsa verso il traguardo.
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.

3° EXPO
di Primavera

19-20 MARZO 2016
FIERA DI PESARO

SALONE DELLO
SPIRITO
D’IMPRESA
Stand espositivi gratuiti, iniziative culturali,
sportive e ludiche
- INGRESSO LIBERO UN GRANDE EVENTO

info: 0541.823511 - www.insiemesi.it

MEDIA PARTNER

Con il Patrocinio dei Comuni di: Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico,
Morciano di Romagna, Pesaro, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, Tavullia, Vallefoglia

InsiemeSì
3° EXPO
di Primavera

Sabato 19 marzo 2016
PROGRAMMA

Domenica 20 marzo 2016

Mattino:

PROGRAMMA

• Ore 10 PALCO CENTRALE - Taglio del nastro con le Autorità,
esibizione della Banda musicale di Gradara, apertura e visita degli
stand espositivi
• ORE 11 SALA MONTEFELTRO - I Fondi Strutturali Europei: un’opportunità per le imprese. Interverranno l’On. Simona Bonafè,
il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Sindaco di
Pesaro Matteo Ricci, l’Assessore ai ﬁnanziamenti comunitari del
Comune di Pesaro Antonello Delle Noci
• 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 18,30 PALCO CENTRALE - Presentazione del libro “Ritorno
a Medjugorje” a cura di Gianfranco Angelucci
Ore 21 PALCO CENTRALE - Raphael Gualazzi in concerto

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 dei progetti di
cooperazione con la Banca di Gradara a cura dell’ I.C. ”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 - 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 coordina Valentina
Antonioli
• Ore 18,30 PALCO CENTRALE - Gran ﬁnale coi Black Davils
Country Western Dance - balli di gruppo

