Il Grande Viaggio Insieme
riparte da Siracusa: grande
evento Conad in Riva della
Posta
Inizia da Siracusa, terra di storia e cultura secolari,
patrimonio dell’Unesco, il Grande Viaggio Insieme Conad 2017,
giunto alla terza edizione. Il 12, 13, e 14 maggio “la più
grande città greca fondata in Italia” sarà tappa del primo di
otto appuntamenti che si svolgeranno a seguire nei week-end di
giugno e luglio a Tirana, Gubbio, Sassari e Lecce, riprendendo
poi a settembre, dopo la pausa estiva, a Trieste, Vigevano e
Sanremo.
Dopo il successo delle due edizioni precedenti, in cui il
Grande Viaggio Conad ha incontrato 180mila persone,
percorrendo 30mila chilometri, coinvolgendo 160 associazioni
sportive, regalando un sorriso a 2.600 anziani la domenica
mattina, offrendo 50 ore di talk show e 75 ore di musica in
piazza, anche per il 2017 Conad si mette in marcia per
incontrare le Comunità. Obiettivo, oggi come ieri, raggiungere
il cuore delle città, stare in mezzo alle persone, ascoltarne
i bisogni e riscoprire i valori delle comunità attraverso una
festa di strada fatta di musica, sport, buon cibo, riflessioni
e incontri.Lo spirito che anima il Grande Viaggio Insieme 2017
è lo stesso degli anni precedenti: la voglia di “esserci” dove
le persone si incontrano, essere parte delle comunità che
animano i territori e che rendono le città italiane ¬– così
diverse tra loro e così uniche – luoghi dove ancora oggi i
cittadini sentono di possedere un’identità condivisa. Il
Grande Viaggio è un modo per cogliere i segnali profondi che
si muovono sottotraccia nelle comunità. La capacità di
trasformarsi e innovare è vitale per una catena della grande
distribuzione qual è Conad che vuole vivere dal loro interno

le comunità dei mille “campanili” italiani. Per Conad
appartenere alla comunità significa avere un ruolo attivo,
coinvolgere fornitori locali, guardare al futuro senza
dimenticare le tradizioni e tenere conto della crescente
richiesta di “autenticità” nelle esperienze di consumo,
aiutare piccole realtà locali a crescere, sostenere gruppi
sportivi o di volontariato che fanno il bene della comunità,
valorizzare iniziative culturali.
Nasce su tali basi l’impegno a sostenere ciò che migliora il
territorio, rendendolo più forte e attrattivo, a rafforzare la
comunità, a fare vivere meglio le persone.
Siracusa sospesa a metà tra il glorioso passato, antiche
tradizioni e presente, è il punto di partenza ideale di questo
nuovo viaggio tra le comunità. Comunità “a tinte forti”, che
hanno bisogno di essere indagate e comprese, specie da chi,
come Conad, punta ad essere non semplice fornitore di beni e
servizi, ma un punto di riferimento. A tal fine sarà utile il
contributo della ricerca condotta dal sociologo Aldo Bonomi,
che illustrerà venerdì 12 maggio alle ore 17 presso la
Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, lo studio sulla
comunità locale siracusana, con l’obiettivo di ricostruire le
dinamiche che la attraversano in questi tempi di profondo
cambiamento sociale, culturale ed economico.“Con piacere la
nostra città ospita ‘Il Grande Viaggio Insieme’ ideato da
Conad – aggiunge il sindaco Giancarlo Garozzo – una
manifestazione che punta ad ascoltare direttamente la
comunità. È questo un fattore importante di conoscenza per
sviluppare nuove linee guida e individuare le trasformazioni
in atto nel contesto sociale. Questo modo di operare è valido
anche per le amministrazioni pubbliche che debbono rivolgersi
con sempre maggiore puntualità verso i bisogni dei cittadini.
La presenza del marchio Conad nella nostra città è inoltre
indice di vitalità commerciale; aspetto questo di primaria
importanza per incentivare l’occupazione”.
“Siamo orgogliosi – afferma l’assessore alle Politiche
culturali e al Turismo, Francesco Italia – che Conad abbia
scelto Siracusa per far partire il suo tour nazionale. Non una

scelta casuale, ma un riconoscimento alla città in occasione
delle celebrazioni dei 2.750 anni della fondazione. Sarà un
fine settimana ricco di interesse e divertente, all’insegna
della cultura, dello sport e dello spettacolo, che andrà ad
arricchire il già fitto cartellone di iniziative programmate
per l’anniversario e pensate per coinvolgere tutti i
siracusani”.
“Il Grande Viaggio Insieme Conad è la dimostrazione che si può
fare buona Impresa partendo dai bisogni della comunità”,
dichiara Natale Lia, direttore generale di Conad Sicilia. “In
questi giorni di ascolto e confronto, vogliamo rinnovare una
sorta di patto non scritto con la nostra comunità: l’interesse
di Conad coincide con quello della comunità e Conad cresce se
a crescere è l’intero territorio”.
“Siracusa, unica tappa siciliana della terza edizione del
Grande Viaggio Insieme Conad, ospiterà un fine settimana ricco
di appuntamenti che coinvolgeranno tutti dagli adulti ai
bambini in una grande festa di piazza con ospiti di rilievo
nazionale e locale. In questi due giorni si rafforzerà il
dialogo e l’impegno dei soci imprenditori Conad verso la
comunità, che continueremo, giorno dopo giorno, ad ascoltare
per comprenderne bisogni, esigenze, aspirazioni e
aspettative”, dichiara Salvatore Abbate, presidente di Conad
Sicilia.

