
 

 
 

 
 

>> ore 18.00 STOP TTIP  
Un trattato fantasma si aggira per l'Europa... fermiamolo!  

incontro con Elena Mazzoni  

del Coordinamento nazionale STOP TTIP 

>> ore 20.00 

Sperimentazioni sonore di Francesco Ronzon  

EXPO… Nutrire il pianeta? ...  
CI NUTRIAMO DA SOLI! 

La Campagna Stop TTIP Italia nasce a febbraio 2014 per coordinare organizzazioni, reti, realtà e territori che si oppongono 

all’approvazione del Trattato di Partenariato Transatlantico su commercio e Investimenti (TTIP). Il 14 marzo 2015 si è costituito il 

Comitato Locale Stop TTIP Verona al quale, fino ad ora, hanno aderito: Rivolta il Debito, Res_VR Le Matonele, Ass. Radiè Resh, 

Monastero del bene comune, Rifondazione comunista, Gasbovolone, Gas Stellarossa, Sommagas, GASpolicella, L'Altra Verona, 

AVeProBi, Antica terra gentile, Movimento Decrescita Felice Vr, La Folaga Rossa, Ass. Orto al Porto, Comitato Acqua Bene 

Comune Vr, Gasp Gigi Piccoli, GAS Gruppo Consumo Critico Val d'Illasi, Pescantina Comune Virtuoso, Ass. Culturale A.L.A. 

Ambiente Lessinia Archeologia, La Proletaria società cooperativa/Red Zone, GAStelle, Terra Viva, Ass. Società Sostenibile, 

Associazione Terra Viva Verona, Gas Prova, Istituto di Ricerca PROUT, Rete Semi Diritti Giustizia … 

 

RESISTENZA CONTADINA E CITTADINA 

 

sabato 2 maggio 
 

Il TTIP è un accordo tra Stati Uniti e Unione europea  che vuole abbattere 
regolamentazioni, standard, normative e dazi per aumentare i commerci 
transatlantici. Un'opportunità per pochi, che lascerebbe i cittadini europei e 
statunitensi in balia degli interessi delle grandi aziende, abbassando le tutele 
ambientali, sociali, sanitarie e con il rischio di una progressiva privatizzazione dei 
servizi pubblici. 
Dire STOP TTIP per fermare un trattato che antepone la logica del profitto illimitato 
alla tutela dei diritti inalienabili sanciti formalmente nelle convenzioni europee e 
internazionali, tra cui quelli ad un lavoro dignitoso, a un ambiente salubre, alla 
salute e all’istruzione, a beni comuni e servizi pubblici di qualità, vuol dire 
assumersi la responsabilità di determinare un cambiamento che sia a  beneficio di 
tutti e non appannaggio di pochi.          
 

 

più info: www.stop-ttip-italia.net 

info: stopttipvr@gmail.com 

spazio GasP Gigi Piccoli  (via Caroto - Vr) 
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