
             

Modica dal 24 al 26 maggio 
Scheda programma  

 
Modica è la sesta tappa dell’edizione 2018 del Grande Viaggio Insieme, iniziativa itinerante ideata da 
Conad per incontrare, conoscere e raccontare l’Italia dei mille campanili. Filo conduttore di questa quarta 
edizione del tour sono la comunità e i luoghi dello stare insieme. Tanti gli appuntamenti che 
coinvolgeranno la città per riscoprire insieme il senso e il valore della relazione, all’insegna del dialogo, 
della musica, del cibo e dello sport. 
 

Giovedì 24 e Venerdì 25 maggio 
Le eccellenze alimentari diventano spettacolo: i punti vendita Conad della zona si trasformano in set per 
cooking show e degustazioni a base di prodotti Sapori&Dintorni e Verso Natura, con l’obiettivo di 
valorizzare il meglio dei prodotti locali e non. Un doppio appuntamento quotidiano alla mattina (11,30-
12,30) e al pomeriggio (17,30-18,30), vedrà protagonisti i supermercati Conad di Modica e vicinanze 
(Contrada Pirato Polo Commerciale - Modica, Contrada Spinello – Donnalucata - Scicli,  Via Vincenzo 
Malfitano, 9 - Ragusa) dove i maestri della Compagnia degli Chef terranno lezioni di cucina raccontando 
ai clienti i segreti di gustose ricette.   
 

Venerdì 25 maggio 
Non si può essere parte di una comunità se non la si conosce a fondo, e Conad, attraverso Il Grande 
Viaggio Insieme si mette all’ascolto della città con l'aiuto del sociologo Aldo Bonomi, che ha condotto su 
Modica uno studio intervistando gli stakeholder del mondo delle istituzioni, dell'associazionismo locale, e 
delle cooperative Conad. I risultati dell’indagine “Persone, Comunità e Valori” saranno presentati nel 
corso di un incontro, aperto al pubblico, che si svolgerà venerdì pomeriggio a partire dalle 17,00 al 
Teatro Garibaldi. Alla tavola rotonda, coordinati dalla giornalista Marianna Aprile, parteciperanno 
l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, il sociologo e direttore Aaster Aldo Bonomi, il 
sindaco di Modica Ignazio Abbate e alcuni esponenti del territorio che porteranno la loro testimonianza. 
All’incontro saranno presenti anche gli studenti dell’istituto superiore G. Galilei - T. Campailla. La serata 
continuerà alle 21.00 con il concerto del maestro Peppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico. 
 

Sabato 26 maggio 
Anche lo sport sarà protagonista del Grande Viaggio Insieme a Modica (Rg). Sabato 26 maggio, dalle 
9.30 alle 13, il Palarizza di Modica (via Modica Giarratana), ospiterà le attività organizzate dal Comitato 
Uisp Iblei. Dopo l’inaugurazione e il taglio del nastro della pavimentazione in PFU-Pneumatici Fuori Uso 
donata da Ecopneus, prenderanno il via diverse proposte sportive. Ci saranno esibizioni di calcio, danza 
e scherma. Per i bambini in programma mini volley e mini basket e un torneo di calcio. Ai più grandi 
verrà proposta ginnastica per stili di vita attivi e scenderà in campo anche il baskin, il basket integrato, 
con un torneo aperto a persone con e senza disabilità. Le società sportive coinvolte sono: Planet Sport 
Modica, Team melody, Real Modica, Green Club, Experia 2000 Frigintini, Orsa Modica, Frigintini calcio, 
Scherma Modica, Super Abili Onlus Avola, Ybla Sport Avola. 
 
L’emozionante appuntamento Con Conad c’è Musica in città! continuerà ad animare la giornata di 
sabato. Dalle 11, al centro sociale per Anziani P. Battaglia Auditorium Sacro Cuore (Piazza della Libertà, 
1) musica, parole e convivialità con la partecipazione de I Solisti del Sesto Armonico diretti dal maestro 
Peppe Vessicchio. Un consolidato appuntamento ideato per offrire a tanti anziani che trascorrono gran 
parte del loro tempo da soli la possibilità di godere di un’ora di gioia, partecipazione e tanti sorrisi.  

  
 


