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OGGETTO: “ GLI UTILIZZI DELLA CANAPA E DEI SUOI DERIVATI ” – SABATO 20 MAGGIO
2017 – CALTAGIRONE , VIE CAVALLITTI/SS. MARIA DEL PONTE COMUNICATO STAMPA n. 1/2017
Con la presente l’Associazione Amari, circolo ARCI, è lieta di invitarvi alla partecipazione ad
un evento con scopo informativo ed aggregativo, incentrato sulla pianta della Canapa e sui suoi
utilizzi in ambito alimentare ed industriale (tessile, edilizio ed agricolo) e terapeutico.
Obiettivo di questa iniziativa è divulgare lo stato dell’arte della produzione e trasformazione dei
prodotti derivati dalla canapa, informare sulle sue proprietà alimentari, nutritive e terapeutiche,
fornire esempi dell’applicazione dei suoi derivati per scopi industriali.
Durante l’intera giornata di Sabato 20 Maggio saranno allestiti stand informativi ed espositivi che
ospiteranno produttori ed esperti del settore.
Link FB https://www.facebook.com/events/1890305404518572/
https://www.facebook.com/arci.amari/
PROGRAMMA:
• 16:00 Apertura Stands
• 17:30 Conferenza e dibattito sugli utilizzi della canapa nei settori agricolo, industriale e
terapeutico
• 19:30 Proiezione di documentari divulgativi ed informativi sulla canapa
• 21:00 Degustazione a base di prodotti alimentari derivati dalla canapa (pasta, pane,
biscotti, olio, semi e farina di semi di canapa, birra Canapè)
• 22:30 DJ set musicale a cura di Reggae Connection Sound
Argomenti di intervento:
Gli spazi pubblici e la loro tutela da parte della collettività
La Canapa come risorsa per il territorio:
La situazione legislativa attuale
Utilizzo alimentare
Utilizzo in ambito medico
Uso in edilizia
Coltivazione e settore agricolo
INTERVERRANNO:
- Hassan Maamri (Arci Amari)
- Paolo Guarnaccia (Ricercatore dipartimento di Agricoltura Alimentazione Università di Catania)
- Giuseppe Sammartino (Molino Crisafulli)
- Alessandro Raudino (Associazione Cannabis Cura Sicilia)
- Mimmo Scollo (Farmacista fitoterapeuta)
- Giovanni Milazzo (Kanesis)
- Ing. Giuseppe Guglielmino (Ditta edile Guglielmino soc. coop.)
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Modera: Dario Pruiti (Avvocato del foro di Catania, Presidente di Arci Catania).
Si allegano: Presentazione progetto e programma attività, locandina.
Ufficio stampa Associazione Amari, circolo Arci
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