San Benedetto del Tronto dal 29 novembre al 1 dicembre
Scheda programma
San Benedetto del Tronto è la quattordicesima 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 comunità delle due sponde del fiume Tronto per
riscoprire insieme il senso e il valore della relazione, all’insegna del dialogo, della musica, del cibo e
dello sport.

Giovedì 29 novembre e Venerdì 30 novembre
Le eccellenze alimentari diventano occasione d’incontro e confronto durante Aperitivo con lo chef,
un momento unico per degustare le ricette della Compagnia degli Chef preparate con i prodotti
Sapori&Dintorni e Verso Natura Conad e scoprire i loro segreti ai fornelli. L’appuntamento, dalle 11,30
alle 13,30 di giovedì 29 e venerdì 30 novembre, vedrà protagonisti i supermercati Conad della città e
delle zone limitrofe (Piazza Enzo Tortora 2, Corso Mazzini 264, Via Duca D’Aosta 45 - Alba Adriatica,
Via Roma - Martinsicuro).

Venerdì 30 novembre
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 San Benedetto del Tronto uno studio intervistando gli stakeholder del mondo delle istituzioni,
dell'associazionismo locale, e delle cooperative Conad. I risultati dell’indagine saranno presentati nel
corso dell’incontro, “Persone, Comunità e Valori” che si svolgerà venerdì pomeriggio, a partire dalle
17,00, al Teatro Comunale Concordia. 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 San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, il sindaco
di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il sindaco di Tossicia Franco Tarquini, il sindaco di Comunanza
Alvaro Cesaroni e alcuni esponenti del territorio che porteranno la loro testimonianza. All’incontro
saranno presenti anche gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “F.Buscemi”. La serata
continuerà alle 21.00 con il concerto dal maestro Peppe Vessicchio e i Solisti del Sesto Armonico.

Sabato 1 dicembre
L’emozionante appuntamento Con Conad c’è Musica in città! continuerà ad animare la giornata di
sabato. Dalle 11, al Centro Sociale Primavera, 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.
Anche lo sport sarà protagonista del Grande Viaggio Insieme a San Benedetto del Tronto. Sabato 1
dicembre la palestra dell’ITC “A. Capriotti” ospiterà le attività organizzate dal comitato Uisp di Ascoli
Piceno. Alle 17 è prevista l’inaugurazione della pavimentazione in gomma riciclata da Pfu-pneumatici
fuori uso, donata da Ecopneus. Saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale di
San Benedetto del Tronto, dirigenti Uisp, Conad ed Ecopneus, oltre ai presidenti delle società
sportive protagoniste della giornata. Alle 17.30 prenderanno il via le attività sportive con l’apertura a
cura del gruppo sbandieratori Quintana. Seguiranno una rassegna di basket e altre attività motorie
rivolte a ragazzi con disabilità. Al termine esibizioni di ginnastica ritmica, karate, danza africana,
contemporanea e hip hop, pattinaggio corsa e freestyle. Ci sarà anche la possibilità di effettuare una
lezione di prova di step e di assistere ad una dimostrazione di tiro con l’arco. La giornata si chiuderà
alle 21 con un’esibizione di pizzica tradizionale. Le società sportive coinvolte sono: Sbandieratori
Quintana di Ascoli Piceno; Asd Piceni Pizzicati; Asd Amici disparati; Asd Castel di Lama karate; Asd
Arcieri di Ascoli; Asd Espace art essential; Asd Studio movimento; Asd Roller green.

