Canapa Mundi (da pag. 64)
La fiera aprirà venerdì 17 dalle ore 11 con la sessione Canapa industriale, che esporrà gli utilizzi della canapa in
agricoltura, dal seme alla biomassa, fino alle applicazioni industriali più innovative e rivoluzionarie. Verranno, inoltre,
mostrate le capacità ecologiche della canapa, come alternativa sostenibile ai combustibili fossili o ai materiali coibentanti. In aggiunta, si discuterà in merito alla recente Legge Nazionale n. 242/2016 sul rilancio e promozione della filiera della canapa, nonché sulla ancor più recente proposta di legge della Regione Lazio sulla canapa.
La mattina di sabato 18 sarà dedicata alle straordinarie potenzialità terapeutiche e mediche della Canapa.
Medici ed esperti mostreranno come questa possa essere impiegata con successo per la cura di molte patologie, quali l’alleviamento del dolore cronico, la celiachia, fino alla recentissima scoperta nell’ambito della cura del
mieloma multiplo cerebrale.
Nel pomeriggio si cambia focus, con approfondimenti sul tema Canapa e diritto. Un’occasione per stimolare
la curiosità dei presenti grazie a studi empirici di carattere economico-giuridico, nonché ad esperienze giuridiche
con gli avvocati penalisti De Caro, Simonetti e Miglio. Non mancheranno esperienze di vita dal carcere dove la
canapa non è più una sola materia prima, bensì una fonte di riscatto sociale.
Essendo in Italia, la patria del buon cibo, non poteva mancare una sessione sulla canapa nell’alimentazione.
Con l’ausilio di agronomi e biologi, si scoprirà il profilo nutrizionale dei semi e dei fiori di canapa, nonché come
valorizzarli sia in cucina che nel mercato dei prodotti di alta qualità.
Infine, domenica 18 i visitatori saranno accompagnati in un viaggio virtuale alla scoperta della Canapa nel
mondo. Un tour sulle nuove dinamiche che si stanno affermando un po’ ovunque, dagli Stati Uniti alla Jamaica,
facendo tappa nella vicina Spagna.
Prospettive ed opportunità economiche e legali presenti e future nel mondo, spiegate e raccontate da giornalisti ed Associazioni attive a livello internazionale.
INFORMAZIONI:
Tel. 06/88809957 - E-mail info@canapamundi.com - Web http://canapamundi.com

gevano domenica 26 febbraio e martedì 28
febbraio (attenzione: in caso di maltempo,
la sfilata sarà posticipata a domenica 5 marzo).
Dalle ore 14, sfilando per le strade della città fino a raggiungere alle ore 15, a Piazza Ducale, dove, nella maestosa cornice del Duomo

e ai piedi della Torre del Bramante, i bambini
di tutte le età potranno sbizzarrirsi tra coriandoli e stelle filanti. I pomeriggi di domenica e
di martedì saranno inoltre animati dagli spettacoli di danza di alcune scuole di ballo vigevanesi, oltre che da musiche, giochi e trucco
bimbi, per un divertente pomeriggio ducale. •

ACQUISTI? DOVE E COSA

