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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, con il Patrocinio del Comune di Surbo
è orgogliosa di presentare:

I LOVE ME
2° Seminario gratuito dedicato alle persone,
alla loro salute ed alla consapevolizzazione.
Un evento particolare, unico nel suo genere, che vi aprirà le porte all’informazione utile, quella 
che aiuta a tenere gli occhi ben aperti, grazie alle incisive analisi dell’esperto di comunicazione 
milanese Mario Bonelli su quanto i nostri comportamenti rivolti al consumo siano determinati 
dalla pubblicità e dalla comunicazione. Un momento d’incontro, per conoscersi e fare communi-
ty, durante il quale potrete comprendere quanto sia importante riappropriarvi del vostro tempo, 
essere uniti per poter raggiungere insieme grandi obiettivi. Una grande occasione per capire 
l’importanza di portare sulle nostre tavole prodotti genuini, fondamentali della Dieta Mediterra-
nea, come l’Olio Extravergine di oliva e altre bontà della nostra terra. Vi dimostreremo come sia 
possibile aiutarci, sostenere l’economia del paese, comprare bene, prodotti certi e certificati 
Made in Italy, di qualità, ma sempre con grande attenzione al risparmio. Un’ottima occasione 
per riprendere il possesso del nostro tempo e per godersi un pre-serata all’insegna del buon 
cibo e della convivialità, con un pizzico di informazione e spettacolo, che non guasta mai!  La 
partecipazione prevede interessantissime promozioni sulla campagna tesseramento, che ver-
ranno illustrate nel corso dell’incontro (info su: www.associazionesymbios.org).

Invitiamo chiunque volesse partecipare a recarsi presso la
Sala Consiliare del Comune di Surbo (LE) in Via G. C. Pisanelli 23

il 4 febbraio 2016 alle ore 18,00
info c/o Symbios (324 8859659 - coordinamento@associazionesymbios.org)

Symbios è un’Associazione culturale e di promozione sociale, che nasce da un gemellaggio tra 
Piemonte e Puglia, abbracciando idealmente tutto lo Stivale.
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 turi-
smo, ovvero ciò che rappresenta da sempre il tessuto economico e sociale su cui si poggiano 
le fondamenta del nostro Paese.
L’obiettivo di Symbios è di tornare ad una cultura intelligente e rispettosa: meno sprechi, un 
miglior investimento del tempo, imparando a conoscere e ad usare al meglio le risorse disponi-
bili. 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 del coordinamento di Symbios
     


