Roma, 17 maggio 2012

CASTEL DI GUIDO, ACT PARTECIPA AD EVENTO
PER PROMUOVERE OLIO “TENUTA LE SELVE”
L’olio è prodotto all’interno della Comunità Terapeutica
per tossicodipendenti di Città della Pieve
«L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze partecipa alla XVII edizione della mostra
nazionale dei bovini di razza maremmana, promossa dal Delegato del Sindaco Alemanno
per le Politiche Agricole, Francesco De Micheli, e dal Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde – Protezione Civile di Roma Capitale, in programma per il 18, 19 e 20 maggio 2012.
L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini da Carne (ANABIC), si svolgerà
presso l’Azienda Agricola capitolina di Castel di Guido, al km. 20 di Via Aurelia, in cui
vengono allevati circa 600 capi di maremmane allo stato brado, governate ancora da
butteri a cavallo. Ricco il programma della manifestazione, che si divide tra incontri e
seminari sulla filiera zootecnica a Roma e nel Lazio, visite guidate in Azienda, valutazioni
morfologiche, asta delle maremmane, spettacolo di butteri, degustazione di prodotti tipici e
spettacoli musicali».
È quanto comunica, in una nota, l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
Istituzione di Roma Capitale.
«Nel corso della tre giorni - prosegue la nota - , sarà possibile degustare e acquistare l’olio
extravergine di oliva ‘Tenuta Le Selve’, prodotto dall’Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze grazie alle piante coltivate all’interno della Comunità Terapeutica di
Città della Pieve, gestita da Roma Capitale. La Comunità opera per fornire sostegno a
persone con problemi di tossicodipendenza, favorirne il recupero psico-fisico, il
reinserimento in società e, ove possibile, nel contesto di provenienza. L’olio è ottenuto nel
pieno rispetto dell’ambiente e attraverso le più recenti tecniche dello sviluppo sostenibile,
risultando un condimento leggero ed equilibrato, adatto ad ogni tipo di pietanza e ideale da
gustare a crudo. Acquistando l’olio, dalle ottime proprietà nutrizionali, si contribuisce a
sostenere la battaglia di persone che, con fatica e determinazione, intraprendono ogni
giorno un difficile cammino di autodeterminazione e di emancipazione dalla droga. I
proventi ricavati dalla vendita saranno impiegati per potenziare le attività e migliorare i
servizi erogati dall’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze».

