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Via Giovanni XXIII 6, loc. Giorgilorio, 73010 Surbo (LE)
+39 324 8859659
coordinamento@associazionesymbios.org

L’associazione culturale per il benessere Symbios, in collaborazione con il Circolo
Eridano 88 e l’Azienda agricola Le Vie del Sale di Civezza (IM), è lieta di presentare:

Festa dell’olio nuovo 2015
al Circolo Eridano, a Torino
venerdì 27.11.15 ore 19:30

Una cena/evento particolare, nella suggestiva cornice di uno dei circoli storici del canottaggio torinese, durante la quale i partecipanti potranno riappropriarsi della genuinità di
uno degli alimenti principe della Dieta Mediterranea, l’Olio Extravergine di oliva. Un’ottima occasione per riprendere il possesso del proprio tempo e per godersi una serata
all’insegna del buon cibo e della convivialità, con un pizzico di informazione, che non
guasta mai!
La partecipazione alla serata include il tesseramento base all’associazione (tutte le info
su www.associazionesymbios.org).
Invitiamo chi fosse interessato a partecipare a prenotare chiamando,
o recandosi personalmente presso il Circolo Eridano (011-6606051)
in Corso Moncalieri 88, a Torino, oppure
contattando Symbios (324 8859659 - coordinamento@associazionesymbios.org)
Symbios è un’Associazione culturale e di promozione sociale, che nasce da un gemellaggio tra il PIemonte e la Puglia, abbracciando idealmente tutto lo Stivale.
Simbiosi è la condizione in cui amiamo trovarci con coloro che collaborano con noi.
L’associazione guarda alla cultura, alla salute, al tempo libero, con particolare attenzione
alle realtà locali dedite principalmente al mondo dell’agricoltura, dell’artigianato e del piccolo turismo, ovvero ciò che rappresenta da sempre il tessuto economico e sociale su cui
si poggiano le fondamenta del nostro Paese.
Il sogno nel cassetto di Symbios è di tornare ad una coltura/cultura intelligente: meno
sprechi, un miglior investimento del tempo, imparando a conoscere e ad usare al meglio
le risorse disponibili. L’importanza di essere informati e consapevoli farà sì che ognuno
possa fare delle scelte in piena libertà, ritagliandosi un ruolo importante nella società,
producendo soprattutto un effetto: dalla consapevolezza possono nascere “persone
nuove per un mondo nuovo”.
A cura di Symbios coordinamento
Tiziano Nobile

