
STAND
 B15



INFO@LEGALIZED.IT

Napoli: via dei Carrozieri a MonteOliveto, 5 - Aversa: viale Kennedy, 6 - Padova: via dei Soncini, 24
STAND
 B15
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SIAMO PARTITI DA QUI, PROPRIO DUE ANNI FA’...

...ANCHE SE ALLORA LA FIERA CANNABICA PIù GRANDE D’ITALIA SI 
SVOLGEVA IN QUEL DI FERMO, GRAZIOSA PROVINCIA MARCHIGIANA.
EPPURE OGNI ANNO QUANDO SI AVVICINA LA IN.SA.TRADE PROVIAMO 
LA STESSA EMOZIONE E LO STESSO ENTUSIASMO DI ALLORA >>>

QUEST’ANNO PER LA QUARTA EDIZIONE, LA SECONDA 
“BOLOGNESE”, IL MENU’ E’ MOLTO RICCO E INTERESSANTE : 
PARTIAMO DALLA “CELEBRAZIONE” DEL MEDICAL CANNABIS 
BIKE TOUR, CHE ALLA IV EDIZIONE ARRIVA IN ITALIA E CHE 
SARà PROTAGONISTA DELLA GIORNATA DEL 20 MAGGIO CON 
LA PREMIAZIONE DEGLI INTREPIDI E GENEROSI BIKERS >*

  E POI SIAMO TORNATI L’ANNO SCORSO CON IL NUMERO 2 :

  “ LO STUPEFACENTE” !!! >* ;)

CON IL MITIKO N. 00



SIAMO PARTITI DA QUI, PROPRIO DUE ANNI FA’...

  E POI SIAMO TORNATI L’ANNO SCORSO CON IL NUMERO 2 :

  “ LO STUPEFACENTE” !!! >* ;)

E IN QUESTI MESI ABBIAMO FATTO IL 3 & IL 4



INDICA SATIVA TRADE
www.indicasativatrade.com

PROTAGONISTA DELL’EVENTO RIMANE LA 
CANNABIS, RISPETTO ALLA QUALE VI 

SEGNALIAMO ANCHE L’INTERESSANTE 
APPUNTAMENTO PREVISTO PER IL 21 MAGGIO 

CHE RIGUARDA IL  SEC 
( SISTEMA ENDO-CANNABINOIDE ), 

IL SUPER-COMPUTER CELLULARE CHE 
COME ABBIAMO VISTO REGOLA L’OMEOSTASI 

NEL CORPO UMANO.

A SEGUIRE GLI INTERVENTI DI  >>>>>  ANTONINO LOMBARDO, 
ANDREA TRISCIUOGLIO, ALEX  RAUDINO, ALESSANDRA VIAZZI 

A CONDURRE L’INCONTRO DIBATTITO, 
SANDRO INZERILLO, IL NOSTRO DIRETTORE E FONDATORE , 

PSICOLOGO ED ESPERTO DI CANNABIS 
CHE INTRODURRA’ IL LAVORO DI 

GIUSEPPE BATTAFARANO SU “I CANNABINOIDI NELLA TERAPIA 
DELLA SCLEROSI MULTIPLA”.

ED ECCOCI DI NUOVO QUI’ CON IL N. 5 E CON UNA NUOVA EDIZIONE DELLA IN.SA. TRADE >*
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INDICA SATIVA TRADE
www.indicasativatrade.com

A SEGUIRE GLI INTERVENTI DI  >>>>>  ANTONINO LOMBARDO, 
ANDREA TRISCIUOGLIO, ALEX  RAUDINO, ALESSANDRA VIAZZI 

A CONDURRE L’INCONTRO DIBATTITO, 
SANDRO INZERILLO, IL NOSTRO DIRETTORE E FONDATORE , 

PSICOLOGO ED ESPERTO DI CANNABIS 
CHE INTRODURRA’ IL LAVORO DI 

GIUSEPPE BATTAFARANO SU “I CANNABINOIDI NELLA TERAPIA 
DELLA SCLEROSI MULTIPLA”.

E POI LA PROIEZIONE INTEGRALE DEL DOCU-FILM “GREEN MEDICINE:
 LA RIVOLUZIONE CILENA DELLA CANNABIS MEDICALE“.
PER L’OCCASIONE TRADOTTO IN ITALIANO >* ;)
https://www.youtube.com/watch?v=iiczDsLzHQk), 

ED ECCOCI DI NUOVO QUI’ CON IL N. 5 E CON UNA NUOVA EDIZIONE DELLA IN.SA. TRADE >*



Pubblichiamo Parte dell’ intervista a cura di Grazia Zuffa, al professor 
Grinspoon, pubblicata su Viaggio nella Canapa; Fuori Luogo, quaderno 
2 che raccoglie gli articoli e le interviste di Lester Grinspoon, pubblicati 
su Fuoriluogo dal 1998 ad oggi, insieme ad alcuni scritti inediti in Italia. 
Lester Grinspoon, psichiatra, Professore emerito alla Harvard Medical 
School; autore di numerosi e fondamentali scritti sulle droghe: in Italia 
sono stati pubblicati nel 1995 Marijuana, la medicina proibita (coautore 
James B. Bakalar); 

Marijuana, farmaco miracolo al pari della Penicillina

URL: http://www.associazionelucacoscioni.it/articolo/marijuana-farmaco-miracolo-al-pari-della-penicillina

“Professor Grinspoon, ci sono ancora dei dubbi sull’utilità terapeutica della ca-
napa?  >> Dal punto di vista scientifico no. Se i governanti riacquistassero la 
ragione, sarebbe considerata un farmaco miracolo come la penicillina. Perché 
al pari della penicillina è poco costosa (tolta la “tassa” della proibizione), è utile 
per molti disturbi e malattie, ed è innocua. Del resto è stata prescritta dai medici 
dalla metà del XIX secolo fino agli inizi del Novecento, e non si è mai registrato, 
e sottolineo mai, un caso di morte per l’uso di questa sostanza. … 

Ma il recente rapporto dell’Istituto di Medicina dell’Accademia Nazionale del-
le Scienze non raccomanda ulteriori ricerche, soprattutto per trovare modalità 
di assunzione meno dannose del fumo?  >> Il rapporto ha esagerato i rischi 
del fumo e non ha valorizzato la vastissima documentazione di casi clinici, che 
testimoniano l’ampiezza delle applicazioni terapeutiche della canapa e la bas-
sissima tossicità. Tutti i referendum fin qui promossi sono stati approvati, dun-
que sembra che la maggioranza dei cittadini sia convinta dell’utilità terapeutica 
della canapa. Tutti i sondaggi dicono che dal 65 all’85% degli americani sono a 
favore. Anche i medici, che sono stati agenti e vittime dell’ideologia proibizioni-
sta, stanno mutando atteggiamento. 

Non c’è il rischio di “medicalizzare” la canapa?  >> Le industrie difficilmente 
produrranno questi farmaci, perché sono più costosi della canapa, anche se 
illegale. L’anno scorso 700.000 americani sono stati arrestati per marijuana. 

Perché le industrie dovrebbero entrare in questa competizione che le vede per-
denti in partenza?  >> I derivati sintetici sono meno efficaci della pianta natu-
rale. Già oggi esiste il Marinol, il THC sintetico, ma molti malati preferiscono 
fumare la marijuana perché funziona meglio e costa meno. L’unico modo per 
venire davvero incontro alle esigenze dei pazienti è di legalizzare la marijuana 
per qualsiasi uso. 
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Marijuana, farmaco miracolo al pari della Penicillina

URL: http://www.associazionelucacoscioni.it/articolo/marijuana-farmaco-miracolo-al-pari-della-penicillina

“Professor Grinspoon, ci sono ancora dei dubbi sull’utilità terapeutica della ca-
napa?  >> Dal punto di vista scientifico no. Se i governanti riacquistassero la 
ragione, sarebbe considerata un farmaco miracolo come la penicillina. Perché 
al pari della penicillina è poco costosa (tolta la “tassa” della proibizione), è utile 
per molti disturbi e malattie, ed è innocua. Del resto è stata prescritta dai medici 
dalla metà del XIX secolo fino agli inizi del Novecento, e non si è mai registrato, 
e sottolineo mai, un caso di morte per l’uso di questa sostanza. … 

Ma il recente rapporto dell’Istituto di Medicina dell’Accademia Nazionale del-
le Scienze non raccomanda ulteriori ricerche, soprattutto per trovare modalità 
di assunzione meno dannose del fumo?  >> Il rapporto ha esagerato i rischi 
del fumo e non ha valorizzato la vastissima documentazione di casi clinici, che 
testimoniano l’ampiezza delle applicazioni terapeutiche della canapa e la bas-
sissima tossicità. Tutti i referendum fin qui promossi sono stati approvati, dun-
que sembra che la maggioranza dei cittadini sia convinta dell’utilità terapeutica 
della canapa. Tutti i sondaggi dicono che dal 65 all’85% degli americani sono a 
favore. Anche i medici, che sono stati agenti e vittime dell’ideologia proibizioni-
sta, stanno mutando atteggiamento. 

Non c’è il rischio di “medicalizzare” la canapa?  >> Le industrie difficilmente 
produrranno questi farmaci, perché sono più costosi della canapa, anche se 
illegale. L’anno scorso 700.000 americani sono stati arrestati per marijuana. 

Perché le industrie dovrebbero entrare in questa competizione che le vede per-
denti in partenza?  >> I derivati sintetici sono meno efficaci della pianta natu-
rale. Già oggi esiste il Marinol, il THC sintetico, ma molti malati preferiscono 
fumare la marijuana perché funziona meglio e costa meno. L’unico modo per 
venire davvero incontro alle esigenze dei pazienti è di legalizzare la marijuana 
per qualsiasi uso. 

UNA STORIA DI 0nAir >*

L’erba che m
i fa stare 

bene...

Chiesero un giorno a 0nAir 

quale fosse la sua ERBA PREFERITA??

ERANO DUE GIOVANI COLTIVATORI.... 

E I LORO OCCHI BRILLAVANO 

DI VERDI PASSIONI.....

“Scommetto che preferisci la Haze...” 

disse il più spigliato dei due....

“Sono sicuro che 0nAir fuma la Kush!”...

ribatté con voce profonda l’altro.

0nAir li guardó negli occhi calmo e 

sorridente...e rispose: “ LA QUESTIONE 

È SEMPLICE RAGAZZI MIEI, L’ERBA CHE 

PREFERISCO E CHE MI FA STARE 

VERAMENTE BENE....É SOLO ED ESCLU-

SIVAMENTE QUELLA FATTA CON LE MIE 

MANI, QUELLA CRESCIUTA NELLA MIA 

TERRA, ATTRAVERSO INFINITI ATTIMI 

DELLA MIA ATTENZIONE, DELLA MIA 

CURA, DEL MIO DESIDERIO.....

PERCHÉ. PAROLA D’0NAIR, POSSO 

DIRVI CHE É L’UNICA 

TOTALMENTE PRIVA 

DI PAURA AGGIUNTA!!! 

SENZA VELENI, SENZA SCORIE DI 

VILTÁ, SENZA OMBRA DI 

OPPRESSIONE, E SENZA IL TANFO 

RANCIDO DEL PROFITTO, E QUELLO 

CHE HO CAPITO É CHE, ALLA FINE, TRA 

ME E L’ERBA CHE FUMO NON C’È PIÚ 

alcuna DIFFERENZA, 

NESSUNA INCOERENZA E....

NESSUNA DISTANZA...PERCHÉ ...

IO...SONO....ERBA!!! 

ED É PROPRIO QUELLA LA MIA 

GANJA PREDILETTA...”

I due che all’inizio sembravano un po’ 

smarriti,

A quelle parole si illuminarono 

istantaneamente e sorrisero..

“SMETTETELA QUINDI DI 

ARROVELLARVI 

INUTILMENTE, -aggiunse 0nAir - 

BASTA GIOCARE!!!

ANDATE A PRENDERE LA ZAPPA, 

CORRETE A LIBERARVI, ANDATE A 

FARE CRESCERE LA VOSTRA ERBA 

PREFERITA...E FATELA BELLA, LIBERA 

E GIOIOSA.....

COME LA VOSTRA ANIMA RAGAZZI, 

piena di brillanti cime!!!

..ANDATE.“

WWW.ONAIRMAGAZINE.IT

BELLE STORIE PER BELLE ANIME....
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NUOVO MEGA
GROWSHOP

DESIGN: JOAN MASSÓ / ILLUSTRAZIONE: XAI RODA / ICON: FREEPIK.ES

Abbiamo quello che cerchi:
Più di 15000 articoli in pronta consegna.

Prezzi per tutte le tasche:
Dai prodotti più economici agli articoli 
di maggiore qualità.

Personale specializzato:
Con una grande passione e da una 
profonda conoscenza per la coltivazione.

Shop online
•Con i nostri 15.000 articoli
•Chat on line in tempo reale per info prodotti
•90% degli ordini spediti in 24h
•Spedizioni in pacchi anonimi

IL TEMPIO
DEI GROWERS
A ROMA.
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Bh Articoli per Fumatori : il  piacere di una scelta che crea piacere >*
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E IL FALCO VA’ >>> BH....BZZZZZ....>>> SENZA PAURE >>>* 

> La Bh è lieta di comunicare 
che potete trovare qui i migliori 
filtrini che ci siano....

Excellent items for 
smokers.
We realize with passion:
-ceramic filters
-chillum
-mixing bowls
-pipe
-stones humidifier
..........and more.....

info : luca_bh_to@yahoo.com

next event Indica Sativa Trade...stand C19....bzzzzzzzzzzzzz



Bh Articoli per Fumatori : il  piacere di una scelta che crea piacere >*

E IL FALCO VA’ >>> BH....BZZZZZ....>>> SENZA PAURE >>>* 

0NAIR NUMERO 5 E’ IN DISTRIBUZIONE SHOP CON I-GROW
PRESENTE ALLA INDICA SATIVA TRADE CON LO STAND B2 E 
LIETO DI OMAGGIARVI UNA COPIA DEL “MAGIKO 5” >>>>> *





...per la 

Prima Volta 

in Italia...



La  Quarta  Edizione  del  MCBT
partirà  da  Ljubljana (SLOVENIA)
e  raggiungerà  Bologna (ITALIA)
percorrendo i soliti 420 km con
stato vitale alto e pura passione 
cannabica, per  finire  in bellezza 
con la celebrazione della  tappa  
d’arrivo  e  la  premiazione dei  
partecipanti  nello  Show-Case 
della >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

17, 18, 19 Maggio  2016!
Medical Cannabis Bike Tour

4a

EDIZIONE

  IV EDIZIONE  della  INDICA SATIVA TRADE 
Nel 2015 eravamo più di 50 tra ciclisti e volontari
 arrivati da Europa, Stati Uniti e Canada. 
É stato fantastico – un’ international family 
che ha saputo condividere grandi vibrazio-
ni posizioni. Hanno corso rappresentanti del 
settoe, ma anche persone comuni che han-
no perso parenti ad amici a causa del cancro”. 
Sono queste le parole con cui Luc descrive il suc-
cesso della passata edizione, che ha visto il Bike 
Tour percorrere 420 km tra Belgio, Germania e 
Olanda  durante il mese di Giugno.  Luc è il 
fondatore del MCBT nonchè proprietario della ban-
ca dei semi olandese Paradise Seeds, pionere e 
avanguardista se così si può dire ha fatto del suo 
sogno la sua passione. Luc ha iniziato questa avven
tura assieme all’amico sloveno Matej Snail, entram-
bi amaramente consapevoli della sofferenza che un 
cancro può causare.  Hanno deciso così di risponde-
re alla frustrazione che sentivano per la mancanza 
di interesse nel finanziare la ricerca sulla Cannabis. 



Impresa grandiosa, ma soprattut-
to virtuosa. Le tre edizioni del Bike 
Tour hanno raccolto un totale di 
100.000 euro utilizzati per finan-
ziare la ricerca indipendente per 
l’utilizzo della cannabis medici-
nale come trattamento del cancro 
al cervello.  Lo studio clinico, che 
coinvolge per ora 40 pazienti, é 
condotto dai dottori Manuel Guz-
man  e Guillermo Velasco dell’Uni-
versità Complutense di Madrid in 
collaborazione con GEINO, gruppo 
di ricerca neuro-oncologica spa-
gnolo. Ma c’è ancora tanta strada 
da pedalare per arrivare a coprire 
il costo effettivo dello studio, par a 
300.000! Il Bike Tour ha bisogno di 
sponsor, ciclisti e nuovi volontari! 
Il Medical Cannabis Bike Tour ha 
bisogno del CUORE ITALIANO !!!

Medical Cannabis Bike Tour
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CIAO SUPER, MISTER NICE >*
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Howard Marks (Kenfing Hill, 13 agosto 1945 – 10 aprile 2016) 
è stato un attivista britannico, ex-trafficante internazionale di marijuana e hashish.

Laureatosi in fisica al Balliol College di Oxford, abbandona la carriera acca-
demica per diventare uno dei più grandi trafficanti mondiali di droghe leggere.

La sua autobiografia, best seller mondiale (600.000 copie solo nel Regno Unito) usci-
ta nel 2001, si chiama Mr. Nice, dal nome di uno dei suoi innumerevoli alias. In Italia 
è arrivata all’undicesima ristampa. Nella biografia si raccontano dei suoi legami con 
il MI6, il servizio segreto britannico, l’IRA, la CIA, la mafia, le triadi asiatiche e quin-
dici anni di traffici ingenti, via aerea e via mare, fra Pakistan, Filippine, Thailandia, 
Regno Unito, Paesi Bassi, Canada, Hong Kong, Vietnam, Stati Uniti e Spagna cul-
minati in sette anni di carcere, alcuni dei quali nel durissimo istituto di Terre Haute.

Ha vissuto gli ultimi anni nel Regno Unito e si era fatto notare per campagne pubbliche di opi-
nione sulla liberalizzazione delle droghe leggere; nel 1997 ha fondato il partito per la legaliz-
zazione della cannabis, concorrendo alle elezioni politiche inglesi per un posto da deputato.

Intorno alla fine del mese di gennaio del 2015, Howard Marks ha annunciato di ave-
re un cancro inoperabile all’intestino con metastasi ai polmoni ed al fegato e di rite-
nere, sulla base dei colloqui coi medici, di aver pochi mesi ancora da vivere. Nel 
corso delle dichiarazioni sulla propria salute, Marks ha voluto sottolineare come la 
sua sia stata una vita bellissima, intensa e che lo ha lasciato pienamente soddisfat-
to, al punto di non avere alcun rimpianto né di averne avuti gran parte della sua esi-
stenza stessa. Muore il 10 aprile 2016 all’età di 70 anni in seguito alla malattia.

Negli ultimi anni della sua vita ha collaborato con Scott Blackey alias Shantiba-
ba nella ricerca e selezione di diverse varietà di cannabis a scopo terapeutico pres-
so la banca di semi chiamata Mr.Nice seed bank in suo onore. Nel catalogo del-
le varietà ,commercializzate da questa banca, figura la Nordle, chiamata con il 
nomignolo ( nordle appunto) con cui mr.Nice faceva riferimento all’ hashish impor-
tato dall’Afganistan. L’odore dellle piante di questa varietà hanno lo stesso odore di 
quell’ashish che negli anni ottanta gtazie a mr.Nice invase Gran Bretagna e USA
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CIAO SUPER, MISTER NICE >*
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Medicina Verde: Revolucion Chilena del Cannabis Medicinal è un film 

di 30 minuti che esplora la realtà della cannabis medicinale in Cile, 

focalizzandosi soprattutto nel lavoro scolto dalla Fondazione Daya, la 

prima piantagione legale in America Latina.



Medicina Verde: 
Revolucion Chilena del Cannabis Medicinal

Il film include una selezione di filmati girati presso la Fondazione 
Daya, e interviste condotte con il personale della stessa, coltivato-
ri, ativisti, scienziati, politici e pazienti. Le vite di questi ultimi sono 
state trasformate a seguito  dell’uso di questa pianta, come Emilia, 
una bambina di sette anni in cura a causa di un tumore cerebrale.
 Paradise Seeds è stata coinvolta nel lavoro della Fondazione sin 
dall’inizio e quest’anno ha potuto contribuire con ulteriori 6.900 semi 
per espandere la coltivazione legale. Siamo onorati di potere promuo-
vere l’impegno di Paradise Seeds, produttore esecutivo di questo film 
e di aver avuto l’opportunità di condividere la storia di Daya in Italia. 

Aggiornamento Green Medicine a 5/6 mesi dal lancio del documentario:
13.500 visualizzazioni totali, in crescita. Nella prima settimana il documen-
tario è stato principalmente visto attraverso il canale Youtube per poi es-
sere diffuso attraverso fonti esterne quali FB, documentarystorm.com (sito 
dedicato a documentari di ogni genere), medicalcannabisnews.com (sito 
spagnolo), rivista Canamo e altri siti internet (in prevalenza sudamericani). 
Ordine visulizzazioni per paese:
- Chile 5.627 - Stati Uniti 1.399 - Regno Unito 531 - Spagna 530 - Italia 520  
- Argentina 516 - Canada 429 - Messico 368 - Germania 319 - Olanda  297 ;
La più ampia fetta di popolazione che ha preso visione del do-
cumentario è quella maschile, compresa tra i 25 e i 34 anni. 
A seguito della pubblicazione online del documentario, il team di Paradise ha 
iniziato una vera e propria missione di diffusione del video, condividendo video e 
messaggio con colori i quali avrebbero potuto trovare beneficio da tale lavoro.
In Italia sono state contatte circa una 40ina di realtà pro-cannabis, da as-
sociazionie mediche, associazioni di pazienti o attivisti. La ricerca di questi 
nomi è avvenuta, ed è stata limitata, nello spazio internet.  Tra le varie re-
altà: giornali, riviste, associazioni mediche che trattano i pazienti con can-
nabis (o cercano di farlo), associazioni di pazienti attivisti che promuovo 
l’uso della cannabis terapeutica, centri di ricerca,  stazioni radiofoniche ... 
Il video è stato altrettanto condiviso attraverso i principa-
li gruppi FB di attivismo e promozione della cannabis per uso me-
dico, senza purtroppo riscuotere molto successo! Hanno invece ri-
sposto positivamente associazioni come Versilia Canapa, Canapa 
Antica, Canaparliamone, Calabria Canapa ... che hanno accolto l’invi-
to di Paradise e hanno condiviso il film nelle loro pagine internet e blog. 
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DAYA MEDICAL PLANTATION

Nell’emisfero sud è tempo di raccolta e 
c’è un tranquillo angolo del Cile che, 

questo Aprile, ospiterà la Madre di 
tutte le raccolte! Queste immagini 

arrivano da una delle più grandi 
coltivazioni medicinali del 
mondo, dove 6.500 piante 

Paradise Seeds sono 
attualmente cariche di 

succosi frutti pronti 
per essere raccolti 




