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Treviso sott’acqua. Zanoni: «Chi ha amministrato per tanti anni ha cementificato
ogni angolo e ora si possono solo contare i danni»
Treviso, 17 Maggio 2013

A Treviso sono finiti sott’acqua i quartieri del quadrante sud, con garage e abitazioni allagate. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «Quello che è successo ieri, si verifica da anni: i cittadini continuano a subire e
quando si (continua)

Conferenza: "Il futuro del nostro ambiente visto dall'Europa: i cambiamenti
climatici, la tutela della biodiversità e l'utilizzo responsabile delle risorse del
pianeta"
Pordenone, 17 Maggio 2013

Questa sera, Venerdì 17 Maggio alle ore 20.30, parteciperò come relatore alla conferenza "Il futuro del (continua)

Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia aggredito a Breganze (VI). Zanoni:
«L’aggressore deve essere punito e gli inquirenti devono fare approfondite
indagini»
Breganze (VI), 16 Maggio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni esprime la massima solidarietà all’inviato di Striscia la Notizia e alla sua troupe,
aggrediti ieri sera a Breganze (VI) (continua)

L'UE la smetta di finanziare la corrida in Spagna
Bruxelles, 16 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni si unisce all'appello di alcuni eurodeputati spagnoli che denunciano il
finanziamento della corrida da parte dell'Ue. (continua)

Furto aquile del Bonelli, l'Ue spinga le autorità italiane ad intervenire
Sicilia, 16 Maggio 2013

L'Eurodeputato
Andrea
Zanoni
presenta
un'interrogazione
alla
Commissione
europea
affinché spinga le autorità siciliane e il Corpo Forestale dello Stato a contrastare simili casi di bracconaggio.
(continua)

Bosco centenario distrutto dalle ruspe a Refrontolo (TV) per far posto ad un
vigneto. Zanoni: «Voglio vederci chiaro e chiederò tutte le autorizzazioni e valuterò
ogni iniziativa legale»
Refrontolo (TV), 16 Maggio 2013

Il Corpo Forestale dello Stato e l’Agenzia Regionale per la Protezione e la Prevenzione Ambientale del Veneto
stanno effettuando sopralluoghi nell’area venduta dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane ad una cantina
(continua)

Mestre (VE), minacce di morte all’Assessore all’Ambiente Gianfranco Bettin e alla
madre. Zanoni: «Atti vili. Massima solidarietà»
Mestre (VE),16 Maggio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni esprime solidarietà all’Assessore veneziano Gianfranco Bettin, che da mesi è
vittima di atti intimidatori. (continua)

L'Italia blocchi subito la vendita delle Mercedes che inquinano
Italia, 16 Maggio 2013

Andrea Zanoni scrive una lettera alle autorità italiane per chiedere il divieto di vendita delle automobili che
presentano sistemi refrigeranti proibiti dall'Ue. L'unica casa produttrice fuori legge in Europa è tedesca. (continua)

Zanoni denuncia in Europa il bracconaggio dei pulcini dei Tordi nei nidi
Trento e Bolzano, 15 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per denunciare il
bracconaggio dei piccoli di Tordo e Cesena (continua)

Venezia, l'Ue faccia le pulci al piano urbanistico C2RS 99 vicino al bosco planiziale
di Carpenedo
Carpenedo, (Mestre, VE) 15 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea sul piano urbanistico
denominato C2RS 99 di Via del Tinto (continua)

Conferenza “Il futuro del nostro ambiente visto dall’Europa: i cambiamenti
climatici, la tutela della biodiversità e l’utilizzo responsabile delle risorse del
pianeta”
Pordenone, 15 Maggio 2013

“Il futuro del nostro ambiente visto dall’Europa: i cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità e l’utilizzo
responsabile delle risorse del pianeta” (continua)

Susegana (TV), investe un cinghiale e, pensando che fosse un cane randagio, non si
ferma. Zanoni: «Il Codice della Strada prevede l’obbligo di soccorrere gli animali
feriti»
Susegana (TV), 15 Maggio 2013

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un automobilista ventottenne di Conegliano ha investito ed ucciso un
cinghiale a Ponte della Priula, (continua)

Piove di Sacco (PD), la Polizia Provinciale recupera una giovane Capriola smarrita.
Zanoni: «Complimenti per il recupero. L’intervento degli agenti è stato
provvidenziale»
Piove di Sacco, 15 Maggio 2013

Lunedì 13 maggio, a Piove di Sacco (PD) una Caprioletta, ribattezzata Anna, è stata soccorsa mentre vagava nelle
campagne dalla Polizia Provinciale. (continua)

Andrea Zanoni denuncia il bracconaggio a Malta in commissione Petizioni al
Parlamento europeo
Bruxelles, 15 Maggio 2013

Conosco bene la situazione di illegalità di Malta, di totale violazione della direttiva Ue Uccelli.
La situazione quest'anno è particolarmente spaventosa. Ho partecipato ad un campo anti bracconaggio nel
settembre 2012 con Birdlife Malta (continua)

Rifiuti, la Provincia di Treviso revochi subito l'autorizzazione alla ditta Mestrinaro
Treviso, 14 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive al Presidente della Provincia Leonardo Muraro per chiedere l'attuazione del
decreto provinciale (continua)

Consegnate al Sindaco di Paese (TV) 7.371 firme contro la discarica di amianto
Comunicato del 14 Maggio 2013

Ieri pomeriggio, l’eurodeputato Andrea Zanoni ha partecipato alla delegazione di Paesambiente, Legambiente e di
cittadini (continua)

Vidor (TV), niente porto d’armi per chi si è macchiato di reati su rifiuti e tutela
delle acque. Zanoni: «Sentenza molto importante»
Vidor, 14 Maggio 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso di un cacciatore di Vidor (TV), che aveva
contestato il mancato rinnovo del porto d’armi ad uso caccia da parte della Questura di Treviso, (continua)
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Sicilia, 13 Maggio 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni invita le autorità siciliane e il Corpo Forestale dello Stato a contrastare simili casi

di bracconaggio. (continua)

Zanoni: «Zaia fa propaganda sulle disgrazie del territorio veneto massacrato dal
cemento»
Veneto, 13 Maggio 2013

Il Presidente regionale di Coldiretti, Giorgio Piazza, ha chiesto di fermare il consumo del territorio veneto e il
Governatore Luca Zaia ha risposto indicando il futuro nel saldo zero di cemento e nel recupero del patrimonio
immobiliare. (continua)

Zanoni: «Gravi violazioni ambientali nel Parco del Sile sotto il naso dell’Ente Parco
e della Provincia»
Casale sul Sile, 13 Maggio 2013

Blitz del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia nell’Operazione Alcione, in uno stabilimento di
Casale sul Sile (TV). (continua)

Caccia nei parchi, ricorso contro la legge della Regione Veneto
Veneto, 13 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni denuncia ai ministri dell'ambiente e degli affari regionali l'incostituzionalità della
legge regionale del Veneto (continua)

Domani Zanoni incontra al Paramento europeo gli studenti dell’Istituto “Casteller”
di Postioma (TV)
Bruxelles, 13 Maggio 2013

Martedì 14 maggio 2013, l’eurodeputato Andrea Zanoni incontrerà 23 ragazzi dell’Istituto comprensivo
“Casteller”, sezione di Postioma di Paese (TV) in visita al Parlamento europeo: «Bisogna puntare sulle giovani
(continua)

Bosco intercomunale distrutto nel trevigiano. Zanoni scrive al Corpo Forestale
dello Stato affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia
Refrontolo (TV), 13 Maggio 2013

Tra i Comuni trevigiani di Refrontolo, Cison e Tarzo, quaranta ettari di bosco sono stati venduti dalla Comunità
Montana delle Prealpi Trevigiane e rasi al suolo per far posto a vigneti. Il Corpo (continua)

Alina volontaria ucraina contro Sviatagor leader dei dog hunters ucraini
13 Maggio 2013

Ucraina 4 Aprile 2013 - Questo video mi è stato mandato dall'amico fotoreporter a Kiev (Ucraina) Andrea
Cisternino (che incontrerò a Treviso il 26 maggio e a Kiev in Ucraina (continua)

Discarica Trevignano (TV): cosa sta succedendo?
13 Maggio 2013

Questa sera, Lunedì 13 Maggio alle ore 21.00, parteciperò come relatore alla conferenza (continua)

Lo spazio delle associazioni
ENPA Rifugi Aperti 2013!
14 Maggio 2013

Il 18 maggio si spalancheranno le porte di tutti i rifugi Enpa per dar vita all'appuntamento più atteso (continua)

GREEN HILL, una storia di libertà
13 Maggio 2013

La LAV Udine invita alla proiezione del film il 16 maggio alle 20:30 (continua)

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni in commissione PETI contro bracconaggio a Cipro (guarda video)
Andrea Zanoni attacca il bracconaggio a Malta: ci vogliono sanzioni UE (guarda video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Conferenza discarica Trevignano TV (maggio 2013) (guarda foto)
Venezia affumicata dalle grandi navi (guarda foto)
Consegna firme discarica Terra a Paese (TV) (guarda foto)
Conferenza "Il grande Ruesch: la battaglia di ieri e di oggi contro la vivisezione" (maggio
2013) (guarda foto)

Prossimi appuntamenti
- SAN VENDEMIANO (TV) - Lunedì 20 Maggio - ore 10.30 - Consegna firme per la
petizione contro la discarica di amianto di Paese al Presidente della Regione Dott.
Luca Zaia.
- STRASBURGO - Lunedì 20 Maggio - ore 19.00 - Riunione straordinaria EMPL,
Commissione affari sociali e occupazione
- STRASBURGO - Martedì 21 Maggio - ore 18.00 - Riunione Gruppo ALDE, Alleanza
dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- STRASBURGO - Mercoledì 22 Maggio - ore 18.00 - Riunione Gruppo ALDE,
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- STRASBURGO - Giovedì 23 Maggio - Parlamento europeo - Intergruppo Benessere
Animali.
- BRESSANONE (BZ) - Venerdì 24 Maggio - ore 17.30 - Intervento al convegno
per un’economia ecosostenibile Think More About 2013 "Giornate della sostenibilità".
- BRUXELLES - Lunedì 27 Maggio - ore 15.00 - Riunione PETI, Commissione
Petizioni.
- BRUXELLES - Martedì 28 Maggio - ore 09.00 - Riunione PETI, Commissione
Petizioni.
- BRUXELLES - Martedì 28 Maggio - ore 18.30 - Riunione ALDE ed ENVI,
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa e Commissione Ambiente,
Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 09.00 - Riunione ENVI ed EMPL,
Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare e
Commissione affari sociali e occupazione.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 15.00 - Riunione ENVI ed EMPL,
Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare e Commissione
affari sociali e occupazione.
- BRUXELLES - Giovedì 30 Maggio - ore 09.00 - Riunione ENVI ed EMPL,
Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare e Commissione
affari sociali e occupazione.
- CASTELVECCHIO (VR) - Giovedì 30 Maggio - ore 16.00 - Premiazione bambini

e ragazzi vincitori del concorso LAV “Premio Piccole Impronte” sul tema della
caccia.
- PALERMO - Venerdì 31 Maggio - ore 12.30 - Conferenza Stampa presso l'aula
consiliare Palazzo delle Aquile, con Giovanni La Grua, sul fenomeno del
bracconaggio dei pulcini delle Aquile del Bonelli.
- PALERMO - Venerdì 31 Maggio - ore 13.30 - Sopralluogo di un sito di
nidificazioni dell'Aquila del Bonelli.
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Venerdì 31 Maggio - ore 20.30 - Cena presso
l'Agriturismo Le Grave, a sostegno del Comitato Tutela Paesaggio Veneto.
- TREVISO - Lunedì 03 Giugno - ore 10.00 - Incontro/forum organizzato da
ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, di Treviso per questioni ambientali
legate alla zona Pedemontana, all’uso di fitofarmaci e pesticidi, alla loro incidenza
sulla salute, ai diversi aspetti legati ai vitigni, allo smaltimento dei rifiuti agricoli e
alla diossina: parteciperanno Mauro Frasson, Responsabile Enti Locali
Coordinamento provinciale PDL, Laura Puppato, Senatrice PD, Alessandro Gnocchi
(M5S) e alcuni componenti della Presidenza Provinciale ACLI.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 15.00 - Gruppo di lavoro ALDE, Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 17.00 - Riunione ALDE, Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 05 Giugno - ore 09.00 - Riunione ALDE, Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- TREVISO - Venerdì 07 Giugno - ore 21.00 - Conferenza "Esseri senzienti,
non numeri!" con Annamaria Pisapia, Direttrice Italia di Compassion in World
Farming, la ONG internazionale per la protezione degli animali da allevamento,
Veronica De Pieri, Responsabile L.A.V. (Lega Anti Vivisezione ) Sezione di Treviso
e Adriano De Stefano, Presidente E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali)
Sezione di Treviso, all'Hotel Ca' del Galletto Via Santa Bona Nuova, 30.
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