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Sviluppo della canapa incontro oggi alla Camera
IL CASO LA PROMOZIONE DEL SETTORE E
E LE INCHIESTE DELLA GDF Ci sarà anche
il penalista Claudio Petrone Tutelare e
promuovere lo sviluppo del settore della
canapa, partendo da principi etici quali il
rispetto delle condizioni di lavoro e di
giusto reddito per tutti gli operatori del
settore, la divulgazione di corrette
informazioni e di linee guida ai
consumatori ﬁnali e ai produttori, anche
alla luce delle ultime vicende giudiziarie
come quelle di Taranto. Sono alcuni dei
temi
che
saranno
aﬀrontati
dai
rappresentanti del Cannabis Social
Forum oggi, dalle ore 14.30 alle 15.30
presso la Sala Stampa della Camera dei
Deputati nella conferenza stampa sul
tema «Canapa: promozione della ﬁliera e
certiﬁcazione dei prodotti di qualità» a
cui parteciperà anche il penalista
tarantino Claudio Petrone. «Uno degli
obiettivi del Cannabis Social Forum è
proprio la possibilità di interfacciarsi con
le istituzioni competenti per raggiungere certezza giuridica, legale ed economica per
il settore». A tal proposito il Canapa Social Forum si propone come stakeholder per il
comparto della canapa, in sinergia con aziende ed esperti di settore e con gli organi
istituzionali competenti «per diﬀondere la cultura della canapa oﬀrendo un'
informazione libera, completa e corretta» anche attraverso l' elaborazione di un
Protocollo di legalità e qualità a cui stanno lavorando esperti agronomi, associazioni
di settore, medici e avvocati nonché rappresentanti delle forze dell' ordine, con cui
la collaborazione è continuativa e collaborativa. Relatori: Marta Lispi, Presidente
PiantaGrane Social Club, portavoce del Cannabis Social Forum; Claudio Petrone,
avvocato penalista del foro di Taranto, difensore di imprenditori gravati dal
sequestro penale di prodotti derivati dalla canapa sativa; Carlo Privitera, Medico
Chirurgo, fondatore di Progetto MediCOmm; Carlo Monaco, Presidente Associazione
Canapa, ideatore del Cannabis Social Forum con Marta Lispi; Gianni Bordin, Canapa
di Marca; Andrea Poloni, Canapari Veneti. Interverranno i parlamentari: Sara Cunial
(M5S) e Silvia Benedetti (Misto).
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