
                                                                                            
Scheda programma  
 

                                  Il Grande Viaggio Insieme Conad 2017 
fa tappa a Gubbio 

 
Fa tappa a Gubbio, in Piazza Grande, il 9, 10 e 11 giugno l’edizione 2017 del Grande Viaggio 
Insieme Conad, iniziativa itinerante ideata da Conad per incontrare le persone nelle loro piazze, 
vivere e raccontare l’Italia delle comunità.  
 
Il filo conduttore di questa terza edizione è come sempre la comunità. Proprio i luoghi dello scambio 
per eccellenza, le strade e le piazze, sono il teatro delle iniziative messe in campo da Conad: 
musica, sport, incontri, riflessioni e buon cibo.  
 
Venerdì 9 giugno - Non si può essere parte di qualcosa se non la si conosce a fondo: con questo 
spirito, il Grande Viaggio Insieme Conad ascolta le comunità. Lo fa con l'aiuto del sociologo Aldo 
Bonomi, che ha condotto su Gubbio uno studio intervistando gli stakeholder del mondo delle 
istituzioni e dell'associazionismo locale, presidenti, amministratori, direttori e alcuni soci delle 
cooperative Conad. I diversi aspetti dell’indagine sociologica, “Fare Comunità nella Comunità di 
Gubbio”, saranno presentati nel corso di un incontro che si terrà venerdì pomeriggio dalle 17 
presso la Sala Trecentesca del Palazzo Pretorio di Gubbio. Dopo i saluti iniziali del Sindaco di 
Gubbio, Filippo Mario Stirati, seguirà l’intervento introduttivo del sociologo e direttore del consorzio 
Aaster, Aldo Bonomi. Sul tema si confronteranno poi Michele Ambrogi, presidente LC3, Franco 
Giacometti, presidente Tecla Costruzioni in Legno, Lucio Lupini, presidente Confcommercio 
Gubbio, Ivano Mattioni, presidente Fertitecnica Colfiorito, Francesco Pugliese, amministratore 
delegato Conad, Don Roberto Revelant, direttore Caritas Diocesana, Rudy Severini, direttore 
Sartoria Eugubina. Coordinerà la giornalista, Marianna Aprile. 
 
Sabato 10 giugno - Ai giovani e ai loro interessi è dedicato un appuntamento del Grande Viaggio 
molto speciale, il quiz interattivo “Bella zio! – il quizzone che ti svela il mondo ggiovane”, che si 
terrà alle 19.20. A condurlo sarà Gene Gnocchi, presenza ormai fissa del tour Conad, che vestendo 
i panni di personaggi noti tra gli under 35, come Fedez o Morgan, coinvolgerà il pubblico della 
piazza con domande e interventi.  
A seguire saliranno sul palco Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e l’Amministratore delegato di 
Conad Francesco Pugliese, che, con la giornalista Federica De Sanctis, dialogheranno sui temi 
della comunità, i valori, le persone. La serata proseguirà con i Solisti del Sesto Armonico, che, diretti 
dal maestro Peppe Vessicchio, suoneranno successi degli anni ’80 e ‘90. 
 
Domenica 11 giugno - La giornata si aprirà alle 11.00 con l’emozionante appuntamento Con 
Conad c’è Musica in città! I Solisti del Sesto Armonico diretti dal maestro Peppe Vessicchio 
faranno visita agli ospiti della casa di riposo Mosca (Via Cavour 11 - Gubbio) per offrire a tante 
persone che trascorrono gran parte del loro tempo da sole la possibilità di godere di un’ora di gioia, 
partecipazione e tanti sorrisi. 
 
La terza edizione del Grande Viaggio ha un nuovo mattatore, Dario Vergassola. A partire dalle 
19.20 il comico, affiancato da Federica De Sanctis, terrà una conversazione semiseria con i 
rappresentanti delle associazioni del territorio, della cooperativa locale PAC 2000A e delle filiere 
commerciali. Il titolo è un programma: “Rigiriamo l’Italia. Il talento che fa notizia”. La serata 
proseguirà all’insegna della musica dal vivo, con l’esibizione delle band che partecipano al Conad 
Jazz Contest, in collaborazione con Umbria Jazz. A seguire sul palco tornerà la musica con Il 
Sanremo dei giovani ed i Solisti del Sesto Armonico.  



                                                                                
 
Le giornate di sabato e domenica si apriranno con le attività sportive del comitato Us Acli di 
Terni, che si svolgeranno per tutto il giorno coinvolgendo i giovanissimi e le loro famiglie. 
Le attività proseguiranno il pomeriggio alle 17 con la scuola di cucina e merenda in piazza per  
mamme e bambini e nelle serate, in concomitanza con gli spettacoli, street food con degustazione 
gratuita a base di prodotti Sapori&Dintorni Conad preparata dalla Compagnia degli Chef. 
 
 
 
Programma sportivo: attività ed esibizioni a cura del comitato Us Acli di Terni 
Grazie alla collaborazione tra Us Acli e Uisp che hanno realizzato il progetto nazionale, lo sport 
sociale sarà protagonista per i due giorni del Grande Viaggio Insieme Conad a Gubbio. Tante le 
attività e le esibizioni a cura del comitato Us Acli di Terni, che animeranno la Piazza Grande grazie 
al coinvolgimento di oltre 150 tra atleti e istruttori.  
Si comincia sabato 10 giugno, dalle ore 10 alle 13, con corsi di Wing Chun, Antiaggressione 
maschile e femminile, Tai Chi Chuan e tecniche di rilassamento. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 
con un torneo di pallavolo multietnico organizzato da ‘Nuovi Orizzonti’ che si pone come obiettivo 
quello dell’integrazione attraverso la sport. Squadre formate da peruviani, filippini, cinesi ed 
ecuadoregni, tutte comunità fortemente radicate sul territorio umbro, si confronteranno e daranno 
vita a un pomeriggio di sport e multiculturalità. Tra una sessione e l’altra del torneo sarà possibile 
ammirare l’esibizione della squadra di pallavolo femminile di Gubbio, grazie al sostegno della 
Federazione italiana pallavolo (Fipav).  
Lo sport sociale torna domenica 11 giugno dalle ore 10, con corsi di attività motoria e avviamento al 
karate rivolti ai bambini. Seguono per tutta la giornata, fino alle ore 18, corsi di pattinaggio artistico, 
ginnastica artistica, danza, Mma rivolta al pubblico femminile ed esibizioni varie. Le attività e i corsi 
sono realizzati grazie al supporto dalle società San Bao, Karate Calzola, Danieli, polisportiva U.S. 
Acli e Area Ballet.  
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