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AL VIA FESTIVAL AD OZ, D''ONOFRIO A GIUNTA: NESSUNO SI FARÀ CANNE (DIRE)
Bologna, 21 set. - Il Comune di Bologna "non ci ha dato la sala stampa e
neanche ci ha concesso la presenza di un assessore", eppure "credo che a
questa manifestazione nessuno si fara'' le canne". Esordisce cosi'', con
una vena polemica, la presentazione del presidente dell''Aics di Bologna,
Serafino D''Onofrio, di "Cannabis Protectio festival", la tre giorni che si
svolgera'' da venerdi'' a domenica all''Oz di via Stalingrado 59. Un evento
che trattera'', appunto, il tema dell''uso della canapa industriale e
medica, con lo scopo di "sensibilizzare ai molteplici utilizzi
farmaceutici, industriali e alimentari", di questa pianta, come si legge
sul volantino. E lo fara'' con conferenze, spettacoli, una mostra mercato
con abiti e strumenti musicali, un''area food and drink con cibo da tutto
il mondo (a base di canapa), e tanta musica: dal reggae, al rap, fino
all''underground con ospiti come Andy e Fluon, entrambi ex Bluvertigo, o
Colle der fomento. Non manchera'' un tavolo per la raccolta di firme a
favore della legge per la liberalizzazione della cannabis, dove per
l''autenticazione sono annunciati la consigliera comunale di Coalizione
civica Emily Clancy, e il parlamentare di Possibile, Pippo Civati, che
domenica (alle 18.30) presentera'' in anteprima il suo libro; manco a dirlo
si intitola "Cannabis. Dal proibizionismo alla liberalizzazione". Non
negano lo scopo antiproibizionista del festival, anzi, lo rivendicano gli
organizzatori, Massimiliano Medagli e Luca Marola (scrittore): "E'' una
manifestazione per informare, per far capire quanti usi ha questa sostanza
proibita, anche in vista del raggiungimento delle 50.000 firme necessarie
per la proposta di legge", dicono. (SEGUE) (Asa/ Dire) 16:10 21-09-16
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(DIRE) Bologna, 21 set. - "Non capiamo perche'' il festival crei dei
problemi, quando un''altra iniziativa chiamata ''Canapa in piena luna'' di
pochi giorni fa, e'' sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna- attacca
D''Onofrio- ci sono ancora persone che hanno paura della loro ombra e la
cosa ci sembra abbastanza ridicola". Deluso anche Calogero ''Lillo''
Passarello, presidente Asd Eden, che da anni si occupa di Eden Prototype,
il festival underground di musica e sport freestyle che si svolge a Bologna
che sta guadagnando sempre piu'' consenso. "Il Comune sa bene cosa facciamo
e quanti giovani abbiamo avviarto allo sport", scrolla le spalle. "E ci ha
appoggiato- aggiunge D''Onofrio- per la nascita di Oz e la riqualificazione
di quell''area", l''ex fabbrica di via Stalingrado. Tant''e'', che con o
senza l''appoggio di Palazzo D''Accursio, prosegue il presidente Aics,
"Cannabis protectio festival" ci sara'' e chiamera'' a raccolta tutti gli
associati ad Aics (la tessera e'' obbligatoria) a "pensare e parlare",
oltre che ad ascoltare tanti pareri e molta musica, assistere a live show e
spettacoli circensi, assaggiare birre artigianali e vini doc e mangiare. A
presentare tutto ci sara'' la "iena" televisiva Pietro Sparacino. Tra le
iniziative, un videobox per raccogliere le testimonianze con la canapa, che
diventeranno un documentario, la presentazione del "Libro bianco sulle
droghe 2016", una riffa benefica per le spese processuali di Fabrizio
Pellegrini, il malato di artrite reumatoide in cura con la cannabis che e''
stato arrestato per coltivazione e uso della sostanza. Il festival parte



venerdi'' alle 16, sabato alle 17.30, domenica alle 14 e si concludera''
sempre con concerti e dj set. (Asa/ Dire) 16:10 21-09-16 NNNN


