
PENSA CHE MENSA NEL PARCO

Comune di
Londa

Comune di
San Godenzo

Comune di
Dicomano

Genitori, insegnanti, cuochi, amministratori, 
curiosi dei comuni di Londa, San Godenzo e 
Dicomano, siete tutti invitati a partecipare
al primo incontro formativo:

13 Novembre, h 20.30-22.00
In che senso “BUONO”?
Un primo incontro insieme a Slow Food per rieducare 
i sensi a riconoscere la qualità del cibo,
per la nostra salute e per il nostro benessere. 

sala comunale di Dicomano
Piazza della Repubblica, 3

Per aiutarci ad organizzare al meglio la serata,
segnalateci la vostra presenza alla serata
scrivendo all’indirizzo slowfoodmugello@gmail.com
oppure slowfoodvaldisievevaldarnofi@gmail.com
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