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Un grande successo il primo 
seminario. Una data storica per 
Symbios. Temi di grande 
interesse generale che hanno 
acceso la platea e la “benedizione” 
dell’autore di Via Crucis… 
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I LOVE ME inizia sotto una 
buona stella.  
OSTUNI , 5 DICEMBRE 2015 

Ostuni ha tenuto a battesimo, il 5 dicembre 2015, alle ore 
17:30, il primo seminario di Symbios. La cornice della città 
bianca è stata perfetta per il primo di una serie di incontri sul 
territorio, che avranno come tema la salute degli individui, il 
loro benessere psicofisico e l’informazione. Gli argomenti 
trattati dal presidente dell’Associazione, sono stati 
ulteriormente arricchiti dai preziosi interventi del Mental 
coach Mario Bonelli e della Biologa Simona Carlà, che hanno 
messo un ulteriore accento su quella che è la situazione in 
tema di alimentazione, salute e informazione. Sotto i riflettori 
ancora lo scandalo dell’olio di oliva, consumato in questi 
giorni. Speculazioni senza scrupoli, perpetrate 
apparentemente per il solo vile denaro, in realtà stanno 
minando la credibilità di un prodotto di indiscutibile qualità, 
che il mondo intero ci invidia. Ecco perché è importante 
proteggere e promuovere quelle produzioni che rispettano 
appieno i disciplinari. Il prodotto locale e genuino, che sia 
realizzato secondo i dettami, è affidabile e va acquistato con 
fiducia. Uguale importanza è stata poi data anche al problema 
della Xylella fastidiosa, di cui ormai non si parla quasi più, ma 
che continua ad essere ben presente. Anzi, aleggia come un 
fantasma, una spada di Damocle, sul capo di quelle aziende 
agricole colpite dal flagello, che sono ancora adesso a rischio di 
eradicazione delle loro piante secolari. Quanto portato 
all’attenzione del pubblico dai tre relatori, ha acceso più volte il 
dibattito in sala, segno che la situazione è molto “sentita” dalle 
persone e che c’è, al tempo stesso, una gran sete e una carenza 
di informazioni senza eguali. La gente vorrebbe saperne di più, 
a tutti i livelli dell’informazione e su qualsiasi argomento, 
quindi le idee di Symbios su questo modo nuovo di rendere gli 
individui consapevoli, attraverso un’informazione completa e 
corretta, questo nuovo modo di fare community, hanno acceso 
l’interesse delle persone che si sono avvicinate per saperne di 
più sui progetti di Symbios.  Sono stati visitati anche gli stand 
dei produttori che stanno credendo nel progetto e che con la 
loro presenza hanno voluto dare un segnale forte di vicinanza a 
Symbios. Alla fine del convegno, l’inatteso brindisi augurale 
con il popolare giornalista locale Mario Valentino e Gianluigi 
Nuzzi, il conduttore di Rete4, autore del best seller scandalo 
“Via Crucis”, a Ostuni per presentare il suo nuovo successo 
editoriale. 

 A cura del Team editoriale Symbios. 
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Alcuni momenti di 
I LOVE ME

I LOVE ME il seminario 
dedicato alle persone si è 
tenuto nella sua prima 
edizione in quel di Ostuni, 
con il Patrocinio 
dell’Amministrazione 
Comunale che ha creduto 
nell’iniziativa e l’ha 
sostenuta. Nelle foto, due 
momenti del seminario e il 
brindisi di Tiziano Nobile 
con Gianluigi Nuzzi e 
Mario Valentino.
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I produttori che hanno fatto gustare le loro 
bontà alla prima edizione di I LOVE ME. 
Il progetto di Symbios dedicato ai Gruppi d’Acquisto, alle filiere corte ed alla salvaguardia delle 
produzioni di eccellenza, ha avuto un’importante risposta da parte dei produttori coinvolti. Tutti 
coloro che sono stati invitati a partecipare lo hanno fatto con grande spirito di partecipazione. 
Vogliamo dedicare loro uno spazio, proprio in forma di riconoscimento all’impegno dedicato al 
progetto. Hanno partecipato: Olivotto Creme di Martano (LE), Azienda Agricola Tiberio di 
Francavilla Fontana (BR), la masseria Citrignano di Ostuni (BR), l’artigiana Tamara Vincenti e le 
sue creazioni per la casa, il panificio Forno San Cosimo ed il B&B Casina Romita. 
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Foto 1 e 2, gli stand dedicati a Olivotto Creme, con i suoi prodotti dolciari a base di oliva 

!
!
  

!
!
!
Foto 3 e 4, l’azienda agricola Tiberio, che ha portato ottimi oli extravergine di oliva e vini 

!
!
!
!
!
!
Foto 5 e 6, la Masseria Citrignano che ha portato l’interessante varietà del grano antico
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I produttori che collaborano con Symbios, sono realtà che possono diventare un ottimo punto di 
riferimento nelle vostre abitudini alimentari. La maggior parte dei prodotti è a lunga 
conservazione e può essere spedita ovunque. Per maggiori informazioni sui produttori e sulle 
modalità per eseguire gli acquisti, contattate il coordinamento di Symbios al numero telefonico 
324 8859659 oppure al seguente indirizzo e-mail coordinamento@associazionesymbios.org 
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Foto 7, panoramica dello stand dell’artigiana Tamara Vincenti. Foto 8 l’olio di Casina 
Romita 
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Foto 9, le produzioni della Masseria Citrignano. Foto 10, panoramica degli stand in 
allestimento 

ù 

!
!
!
!
Foto 9, materiale informativo dell’Azienda Agricola Tiberio. Foto 10, il pane e i dolciumi 
del Forno San Cosimo.
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E dopo le 
immani fatiche 
a cui il team di 
Symbios si è 
sottoposto, 
finalmente un 
momento per 
festeggiare 
l’inizio ufficiale 
delle attività 
dell’associazio-
ne. 
La serata della prima uscita ufficiale 
di Symbios, si è conclusa con una 
meritato momento di relax e 
festeggiamento, per scaricare le 
tensioni accumulate in tutti questi 
mesi e per fare team, aggregazione. 
Ci conosciamo, certo. Ma questi 
momenti fanno bene e creano 
comunque amicizia, che è poi un 
altro degli elementi essenziali della 
filosofia di Symbios. 

Il gruppo che sta lavorando in 
questa fase iniziale del lancio di 
Symbios è veramente compatto e 
ben motivato. Ricordiamo i nomi 
dei nostri protagonisti: Tiziano 
Nobile, Donatella Leo, Raffaele 
Orgiato, Adriana De Vita, Mario 
Bonelli, Tiziana Carlà, Simona 
Carlà, Nelide Toraldo, Beatrice 
Fumarola, Maria Concetta Perrone, 
Diana Di Cuonzo, Antonietta 
Altamore e Tamara Vincenti. 

     
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI E ARRIVEDERCI AL NUMERO 2.
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