
                                                                                          
 

Comunicato stampa  
 

Il giro d’Italia targato Conad 
fa tappa a Modica 

 

Il 24, 25, 26 maggio approda a Modica il Grande Viaggio Insieme, l’evento itinerante di Conad 
per incontrare le persone ed essere nei luoghi in cui si costruisce la comunità. Tanti gli 
appuntamenti all’insegna del dialogo, della musica, del cibo e dello sport che coinvolgeranno 
la città per riscoprire il senso e il valore dello stare insieme.  

MODICA, 23 MAGGIO 2018 – Fa tappa a Modica la quarta edizione del Grande Viaggio Insieme: il 24, 
25, 26 maggio la cittadina siciliana sarà la sesta tappa di un tour di 14 appuntamenti durante il quale 
Conad condividerà con i cittadini esperienze di relazione, all’insegna dell’ascolto, del buon cibo, 
della musica e dello sport. 

Conad si rimette, dunque, in viaggio per il quarto anno consecutivo dopo aver percorso nelle scorse 
tre edizioni 55 mila chilometri coinvolgendo i cittadini di 26 comuni, mobilitando 258 associazioni 
sportive e incontrando 4.500 anziani la domenica mattina, 65 ore di talk-show in piazza e 115 ore di 
musica a cui si sono aggiunti, nell’edizione 2017, 7 incontri di approfondimento con i rappresentanti 
del mondo socio-economico, che hanno dato vita a 18 ore di riflessione e approfondimento 
sull’evoluzione delle comunità locali in questa fase storica di profondi cambiamenti sociali. Il tour 
2018 si arricchisce di nuovi appuntamenti, alla ricerca di uno scambio più diretto e profondo con i 
protagonisti della società e presenta un calendario fitto di eventi nelle scuole, nelle palestre, nei 
supermercati, nei teatri.  

Ritrovarsi insieme alle persone è l’essenza del Grande Viaggio Insieme, manifestazione che nasce 
dall’esigenza di imparare a leggere le spinte che animano la società incontrando i suoi protagonisti – 
i cittadini – al di fuori delle occasioni di acquisto e ascoltando i loro bisogni.  

Da sempre Conad “vive” i territori in cui opera ed è parte del tessuto sociale. Con questo spirito, 
assieme ai suoi 3 mila soci, sostiene le famiglie in difficoltà, le associazioni sportive e culturali, la 
scuola, i piccoli e medi imprenditori locali, consapevole che un’impresa sana e responsabile deve 
saper creare un legame con il contesto in cui opera, producendo benessere per tutta la comunità. Il 
tour tra le città diventa quindi un’ulteriore occasione di scambio tra Conad e le comunità.  
 
È con questo spirito che la grande macchina del Grande Viaggio Insieme fa tappa a Modica, città 
dal nobile passato e patrimonio dell’Unesco, gioiello barocco in provincia di Ragusa, caratterizzata 
da una particolare vivacità culturale.  
 
Da qui giovedì 24 maggio Conad partirà per questa tre giorni incontrando, nella mattinata gli 
studenti dell’istituto superiore G. Galilei - T. Campailla, ai quali il sociologo Aldo Bonomi dell’istituto 
Aaster proporrà un momento di confronto e formazione sul tema della riscoperta del senso civico e 
sul valore della comunità.  
Come stanno cambiando le nostre comunità e in quale direzione? Per rispondere a questa 
domanda, Conad ha incaricato l’istituto di ricerca Aaster di condurre uno studio sulla realtà locale, 
con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche che la attraversano in questi tempi di profonde 
trasformazioni sociali, culturali ed economiche. I risultati della ricerca verranno presentati e saranno 
oggetto di dibattito venerdì pomeriggio a partire dalle 17 al Teatro Garibaldi. L’incontro, “Persone, 
Comunità, Valori”, vedrà la presenza sul palco del sociologo e direttore Aaster Aldo Bonomi, 
dell’amministratore delegato Conad Francesco Pugliese, del sindaco di Modica Ignazio Abbate e 
di alcuni esponenti del mondo economico e dell’associazionismo cittadino, per riflettere su come la  



                                                                                          
 

città e la comunità locale stiano rispondendo alle sfide del cambiamento. Interverranno sul palco 
anche alcuni studenti dell’istituto scolastico incontrato il giorno prima, i quali riporteranno le loro 
impressioni e riflessioni sullo studio. A partire dalle 21.00 l’appuntamento è con la musica: sul palco 
concerto del maestro Peppe Vessicchio e “I Solisti del Sesto Armonico”. 

L’emozionante e consolidato appuntamento Con Conad c’è Musica in città! si terrà invece nella 
giornata di sabato, a partire dalle 11, al Centro Sociale per Anziani P. Battaglia Auditorium Sacro 
Cuore. Il cibo, inteso come insieme di cultura, saperi e patrimoni locali sarà un altro protagonista 
della tre giorni modicana, con una serie di degustazioni e cooking show che si terranno in diversi 
punti vendita della zona, nelle giornate di giovedì e venerdì. Attori, assieme ai cittadini, saranno i 
prodotti tipici del territorio, valorizzati e “raccontati” attraverso le gustose ricette preparate dai 
maestri della Compagnia degli Chef. Lo sport e l’attività fisica saranno invece i protagonisti, dalle 
9.30 di sabato mattina, al Palarizza, il cui programma è curato dal comitato Uisp Iblei. 
 
“Abbiamo compreso e colto con soddisfazione il senso del “Grande Viaggio Insieme” promosso da 
Conad. Modica farà da contesto ideale, non solo per il suo patrimonio materiale costituito da 
suggestive architetture tardo barocche che faranno da sfondo all’evento, ma anche per quello 
immateriale che la città vanta. Storicamente sede di antiche e prestigiose istituzioni scolastiche, 
Modica è espressione culturale di primissimo piano avendo dato i natali a Salvatore Quasimodo, 
premio Nobel per la letteratura, e dato lunga residenza a scrittori come Vitaliano Brancati, Gesualdo 
Bufalino e intellettuali del calibro di Leonardo Sciascia e facendo quindi della formazione obiettivo 
primario delle future generazioni. Modica, e il suo tessuto sociale intrecciato di relazioni su cui si 
fondono ospitalità, solidarietà, mutualismo e tolleranza, sarà terreno ideale per accogliere questa tre 
giorni per un evento itinerante che vedrà la città e tutto ciò che essa contiene parte integrante di un 
progetto innovativo che coinvolgerà i giovani, gli anziani, il cibo e lo sport nel contesto di un 
formidabile spirito di crescita collettiva” dichiara il sindaco di Modica Ignazio Abbate. 

«Il Grande Viaggio Insieme è per noi di Conad un’occasione unica di ascolto e di confronto con la 
comunità di Modica e si inserisce in un percorso intrapreso ormai anni fa da parte di tutti noi», 
dichiara Antonio Brianti, Direttore Generale COO di Conad Sicilia. «Desideriamo essere impresa di 
cittadinanza e vogliamo mantenere fede a un tacito patto con le comunità, che ci vede crescere 
rispettando i valori della sostenibilità sociale e della comunità. Una crescita che ci impegna nel 
breve periodo in un importante investimento sul territorio, con l’ampliamento del centro distributivo di 
Modica per la creazione di un polo logistico di oltre 25.000 metri quadri multiprodotto, con l’obiettivo 
di diventare il perno di una distribuzione efficiente, puntuale, sostenibile e con ricadute positive per il 
comprensorio». Conclude Santo Italia, vice presidente di Conad Sicilia “Nella tre giorni che si sta 
per aprire sono tanti gli appuntamenti che vedranno protagonisti gli abitanti di Modica; eventi 
preziosi perché daranno l’opportunità a noi soci di coltivare relazioni e applicare concretamente i 
valori della nostra Cooperativa che sono anche la base di una società sana e coesa». 

 
Conad Sicilia in pillole 
Conad Sicilia è leader di mercato nella regione. Nel 2017 ha operato con 349 punti vendita con una 
superficie di vendita totale di 191.458 metri quadri, 14 parafarmacie, 3 corner ottico, 2 pet store e 
detiene una quota di mercato pari al 14.83% e ha sviluppato un fatturato di 854 milioni di euro.  
I punti vendita sono gestiti da 196 soci imprenditori che danno occupazione a 3.840 persone, e che 
sono parte integrante delle comunità in cui operano in molteplici modi, valorizzando i fornitori locali, 
svolgendo attività no profit e sostenendo lo sport. Il radicamento di Conad nell’area è forte e il 
presidio del territorio resta d’importanza strategica, come dimostrano i 347 fornitori locali, con i quali 
è stato sviluppato nel 2017 un fatturato di 101,5 milioni di euro. Nel 2017 Conad Sicilia ha fatto 
investimenti di rete per 10 milioni di euro. 
Conad Sicilia ha una logistica imperniata su due complessi multideposito siti a Carini(PA) e Modica 
(RG) in grado di movimentare annualmente oltre 50 milioni di colli su tutti i prodotti commercializzati 
nei punti di vendita dell’isola. Il centro distributivo di Modica, sito nella zona industriale, sarà oggetto  



                                                                                          
 
nei prossimi mesi di un importante ampliamento e ristrutturazione con l’obiettivo di diventare il polo 
logistico di riferimento per la distribuzione di Conad in tutta la Sicilia centro orientale.  
 
Conad Sicilia per il territorio ragusano 
Il forte radicamento di Conad sul territorio ragusano, presente da oltre 45 anni, si traduce in un 
dialogo aperto con enti, istituzioni e associazioni nella comune volontà di favorire attività ed iniziative 
sociali e culturali di crescita della comunità. Tra le partnership più significative sul territorio da parte 
del gruppo, si ricordano i 24 anni di supporto come main sponsor alla CONAD SCHERMA 
MODICA, una società sportiva, oggi fiore all’occhiello nel panorama nazionale, che Conad ha 
aiutato a crescere e consolidarsi, sostenendo tanti giovani sportivi nel coronare il loro sogno; gli 8 
anni a fianco della FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI, come soci fondatori; la partecipazione ai 
lavori di realizzazione della CASA DI TOTI, il primo albergo etico siciliano a Modica, in fase di 
costruzione, che sarà gestito da ragazzi disabili; le innumerevoli adesioni a società e associazioni 
sportive del territorio come il Frigintini Calcio e il Volley Modica e ai numerosi eventi a favore dei più 
giovani, portando avanti iniziative come il CONAD YOUNG PROJECT, finalizzate a promuovere un 
corretto stile di vita fatto di sana alimentazione e costante pratica sportiva. Un impegno che su tutto 
il territorio siciliano a fine 2017 ha superato i 250 mila euro, a cui si aggiungono i contributi dei 
singoli soci che nel proprio territorio sostengono iniziative solidali di vario genere.  
 


