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Earth Hour 2013, un'ora per salvare la Terra
23 Marzo 2013

Possibile che l'Ora della Terra sia una sola? SI, almeno durante un'ora questo weekend, per precisione oggi sabato
23 marzo alle 20.30, il mondo intero si spegne: monumenti, case, uffici, città resteranno al buio per testimoniare
l'impegno di cittadini, governi e organizzazioni nella lotta al cambiamento climatico e per uno stile di vita
sostenibile. (continua).

Treviso, processo ai bracconieri. Zanoni: «Scandaloso che la facciano franca con la
prescrizione»
Treviso, 22 Marzo 2013

Nel Tribunale di Treviso, al processo a carico di nove persone accusate di traffico illecito di uccelli da richiamo
svoltosi lo scorso 5 marzo, si è assistito alla prescrizione di tutte le violazioni contestate in materia di caccia.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il metodo Berlusconi, fatto di cavilli studiati ad arte dagli avvocati
e di rinvii di udienze ad hoc, sta salvandoli in parte. (continua).

Zoo di Napoli, l'ennesimo scandalo zoologico
Napoli, 22 Marzo 2013

Spesso mi chiedono perché mi sta tanto a cuore il benessere degli animali. Principalmente per due ragioni: prima
di tutto perché ritengo sia importante vivere in pace e armonia con le altre forme di vita (tra l'altro stupende nella
loro unicità), e secondo perché ritengo che proprio dal benessere garantito ai nostri amici animali si possa
misurare il livello di civismo di una società, tanto per parafrasare il grande Ghandi. (continua).

Giornata mondiale dell'acqua, l'Europa protegga il proprio tesoro
Bruxelless, 21 Marzo 2013

Domani 22 marzo sarà la Giornata Mondiale dell'Acqua. Andrea Zanoni: “Invertiamo la rotta che vede le acque
europee sempre più inquinate. Rischiamo di diventare una terra povera di acqua potabile” (continua).

Benessere vacche da latte, l'UE passi dalle parole ai fatti
Bruxelles, 21 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione per chiedere alla Commissione europea misure concrete
per migliorare le condizioni di allevamento delle vacche da latte europee. “Basta agli scandali delle mucche a
terra. Ci vogliono standard minimi obbligatori di allevamento” (continua).

Zanoni: «Affossare l’ARPAV sarebbe un danno gravissimo per l’ambiente e la
salute»
Veneto, 21 Marzo 2013

La Regione Veneto vorrebbe imporre all’ARPAV tagli del 20 per cento delle risorse economiche necessarie al
funzionamento, appellandosi alla spending review decisa dal Governo Monti. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «Sono solidale con i lavoratori e le associazioni sindacali che hanno lanciato l’allarme. (continua).

Blitz delle Guardie Enpa a Orgiano (VI). Zanoni: «Mi auguro che il cacciatore
responsabile dei maltrattamenti sia punito in modo esemplare»
Orgiano (VI), 21 Marzo 2013

Le Guardie Zoofile Enpa del Nucleo di Vicenza hanno denunciato un cacciatore di Orgiano (VI) alla Procura della
Repubblica di Vicenza per maltrattamento di animali. L’eurodeputato Zanoni ha affermato: «Complimenti alle
Guardie Enpa per l’operazione portata a termine. A questo punto, viste le condizioni estreme in cui sono stati
trovati sia i cani da caccia, sia gli uccelli usati come richiami vivi, (continua).

2400 firme sulla bonifica della fabbrica dei veleni di Pernumia (PD) consegnate al
Parlamento europeo
Bruxelles, 20 Marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni accompagna la consegna di 2.400 firme sulla fabbrica dei veleni di Pernumia (PD)
al Parlamento europeo. “Indifferenti le autorità locali, adesso ci pensi l'Europa” (continua).

Beagle alla GLAXO di Verona, Zanoni dice NO
Verona, 20 Marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di protesta contro l'arrivo di 32 beagle nei laboratori
della GLAXO di Verona. “Peccato che un simile colosso farmaceutico non investa il massimo delle risorse nei
metodi alternativi” (continua).

Addio alla caccia in deroga, insieme ce l'abbiamo fatta!
Veneto, 19 Marzo 2013

Il Coordinamento Protezionista Veneto ha voluto ringraziarmi a modo suo (con alcuni manifesti) per il lavoro che
ho fatto quest'anno in Europa contro l'incivile barbarie della caccia in deroga. (continua).

L'ultimo abbraccio ad Anna Maria Pilati
19 Marzo 2013

Ricordo Anna Maria Pilati come un'amica, da anni la incontravo in tutte le manifestazioni anti caccia, non
avevamo nemmeno bisogno di sentirci prima al telefono, entrambi sapevamo che ci saremmo stati. Anna Maria
era una di quelle persone che metteva il cuore in tutto quello che faceva, (continua).

Ricorsi al TAR, giù le mani dal diritto costituzionale dei cittadini di difendersi dalle
norme degli enti amministrativi
Veneto, 19 marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni critica l'attacco del Governatore del Veneto e del Presidente del TAR del Veneto ai
“troppi ricorsi” di cittadini e sindaci e alle “bocciature” del Consiglio di Stato di certe grandi opere.
“Inammissibile attacco a un diritto costituzionale dei cittadini. (continua).

45.000 firme contro la caccia consegnate al Parlamento europeo
Bruxelles, 19 Marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni accompagna il Movimento Vegetariano No alla caccia nella consegna di circa
45.000 firme contro la caccia in Europa. “Pratica barbara e causa della morte di milioni di animali, incidenti e
violazioni del diritto europeo. E' arrivata l'ora di fare una scelta di civiltà” (continua).

Andrea Zanoni risponde a Marotta: “IdV ha tradito i suoi principi, ecco perché
lascio”
Bruxelles, 19 Marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni risponde al Segretario regionale Veneto IdV Gennaro Marotta: “Non sono io che
ho tradito Italia dei Valori ma è Italia dei Valori che ha tradito i suoi stessi principi ed elettori” (continua).

Zanoni: «La Marcon Srl deve rispettare le leggi. Vigilerò sulla situazione e non
esiterò a portare il caso in Europa»
Maser, 18 Marzo 2013

La Marcon Srl presenta un nuovo progetto per lo stabilimento di trattamento dei rifiuti, dopo che TAR e Consiglio
di Stato hanno dato ragione al Comitato Primavera, che si era opposto fin dall’inizio all’ampliamento.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Sono al fianco dei cittadini e del Comitato Primavera di Maser
(TV). (continua).
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Verona, 18 Marzo 2013

Dopo il via libera della Quinta Circoscrizione e l’inserimento da parte del Comune di Verona nel Piano degli
Interventi, sono arrivate le ruspe per realizzare il polo commerciale di 53 mila metri quadrati che cancellerà la
zona agricola tra via del Pestrino e via S. Giovanni Lupatoto, a Verona. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «La Regione intervenga per bloccare un nuovo scempio ambientale nel rispetto delle indicazioni
europee. (continua).

Zanoni: "La Provincia e il Comune intervengano a salvare le attività del WWF
nell’oasi di Vajo Galina di Avesa (VR)"
Avesa (VR), 18 Marzo 2013

Dopo 18 anni nell’oasi di Vajo Galina di Avesa (VR) il WWF dovrà sgomberare per le proibitive condizioni

economiche imposte dai proprietari dell’area. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «In questi anni
l’associazione ha permesso a migliaia di studenti di conoscere i segreti ambientali e faunistici dell’oasi.
(continua).

Morti da uranio impoverito, Zanoni: «Venga riconosciuta la causa di servizio come
da anni chiede l’Osservatorio militare»
Rimini, 18 Marzo 2013

Negli ultimi giorni tre soldati riminesi, reduci dalle missioni all’estero e che si sono ammalati di cancro dopo
l’esposizione all’uranio impoverito, hanno presentato esposti in Procura. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «Gli armamenti radioattivi dovrebbero essere banditi da tutto il mondo. È scandaloso che continuino ad
essere utilizzati da Stati facenti parte della NATO» (continua).

Lo spazio delle associazioni
10 leggi per gli animali: firma anche tu la petizione!
24 Marzo 2013

Riconoscere e rafforzare la tutela degli animali nella Costituzione, nel Codice Penale e Civile: sono queste le
principali richieste della petizione che sarà possibile firmare presso i tavoli della LAV in centinaia di piazze
italiane, sabato 16 e domenica 17 marzo, nel fine settimana successivo (23-24 marzo), (continua).

Giornata Internazionale dell'Acqua
22 Marzo 2013

Questa giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite più di vent'anni fa: l’obiettivo è quello di sensibilizzare ed
educare le persone al tema dell’acqua e avvicinarle al risparmio di questo bene primario, tramite eventi e convegni
organizzati nelle principali città del pianeta. (continua).

Presidio alla Glaxo di Verona per salvare 32 beagle
20 Marzo 2013

FRECCIA 45 – COORDINAMENTO FERMARE GREEN HILL – COMITATO MONTICHIARI CONTRO
GREEN HILL ALLARME ROSSO – DOPO MENARINI, IL GRUPPO GLAXO IMPORTA ALTRI 32 BEAGLE
(continua).

AVAAZ - STOP alla costruzione di nuovi inceneritori in Europa!
19 Marzo 2013

Il riciclo in Europa è a rischio. Numerosi impianti di incenerimento in alcuni paesi europei stanno bruciando rifiuti
riciclabili e generando una perdita di incentivi al riciclo dovuta all'aumento di spedizione dei rifiuti in altri paesi.
(continua).

AndreaZanoniTV
Consegna 2400 firma al Parlamento europeo contro la fabbtica dei veleni di Pernumia (PD)
(guarda video).

Consegna 45mila firme NO alla caccia al Parlamento europeo (guarda video).
Andrea Zanoni condanna truffe e conflitti d'interessi in Veneto (guarda video).
Andrea Zanoni parla con il Commissario Ue all'Ambiente degli effetti degli interferenti
endocrini (guarda video).

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto

Consegna firme Pernumia (PD) al PE (guarda foto).
Consegna 45mila firme NO alla caccia (guarda foto).
"Nature creates prosperity" (uccelli irlandesi) (guarda foto).
Conferenza "La corsa del Ghepardo contro l’estinzione. La lotta antibracconaggio in
Africa" (guarda foto).
Conferenza "Diritto alla salute, Abano Terme (PD)" (guarda le foto).
Maggio 2012, Andrea Zanoni a Cipro con un campo antibracconaggio (guarda foto).

Prossimi appuntamenti
- BRUXELLES - Lunedì 25 Marzo - Parlamento europeo - ore 16.00- Incontro con Mr Zboril,
relatore del Comitato Economico e Sociale europeo sulla revisione della Direttiva VIA.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Marzo - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente (ALDE).
- BRUXELLES - Martedì 26 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- BRUXELLES - Martedì 26 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 10.30 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 13.00 - Conferenza nuova
valutazione ASPARTAME "Stato della situazione".
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 14.00 - Gruppo visitatori da
Padova della LAV (Lega AntiVivisezione).
- BELLUNO - Giovedì 28 Marzo - Sala Eliseo Bianchi - ore 20.30 - Conferenza sulle centrali
idroelettriche, in viale Fantuzzi n. 11.
- MODENA - Venerdì 29 Marzo - Sala degli Ulivi - ore 20.30 - Conferenza "E' ancora
possibile incenerire?", in Viale Ciro Menotti n. 137.
- TREVISO - Martedì 02 Aprile - ore 11.00 - Incontro/focus group ACLI (Associazione
Cristiana Lavoratori Italiani) per problema inquinamento da falò e danni alla salute da
inquinamento atmosferico.
- VICENZA - Martedì 02 Aprile - Centro Civico Villa Lattes - ore 21.00 - Conferenza "Esseri
senzienti, non numeri!" in Via Paolo Thaon di Revel n. 44.
- CORDENONS (PN) - Mercoledì 03 Aprile - ore 09.00 - Incontro con Mauro Caldana
dell’Associazione Naturalistica Cordenonese per sopralluogo aree SIC del Cellina Meduna.
- MARANO LAGUANARE (UD) - Mercoledì 03 Aprile - 11.30 - Incontro con WWF Friuli
Venezia Giulia per sopralluogo all’oasi di Valle Grotari.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - Greenaction Transnational - ore 16.00 - Incontro con
Roberto Giurastante per rigassificatore Zaule.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - Libreria Knulp - ore 21.00 - Conferenza "Essere senzienti,
non numeri!" in via ella Madonna del Mare, 7/a a Trieste.
- ROVIGO - Giovedì 04 Aprile - ore 16.00 - Sopralluogo Delta del Po con Massimo Benà.
- BOLOGNA - Giovedì 04 Aprile - sala Londra Zanhotel Bologna - ore 21.00 - Conferenza
"Essere senzienti, non numeri!" in via in via Cesare Boldrini 11 (vicino alla Stazione
Centrale).
- TREVISO - Venerdì 05 Aprile - Hotel Ca' del Galletto - ore 21.00 - Conferenza "Nutrie:

simpatici roditori o calamità naturali?" con Massimo Vitturi presidente LAV Padova,
Michele Pergorer della LIPU, Samuele Venturini Biologo, castorologo esperto di Nutrie,
Adriano Fragano di Campagne per gli Animali e Paolo Pizzati del CPV.
- CONEGLIANO - Lunedì 08 Aprile - Auditorium Toniolo - ore 08.30 - Incontro con gli
studenti del Liceo classico e scientifico Marconi: conferenza sul tema della mafia.
Cancellazione: se non vuoi ricevere la mia posta rispondi con RIMUOVI
Consiglia la newsletter di Andrea Zanoni a un amico: scrivi a info@andreazanoni.it con oggetto "ISCRIZIONE"
Per accedere ai tuoi dati al fine di correggerli, integrarli, bloccarne il trattamento od opporti al loro utilizzo: inoltra
un'istanza a info@andreazanoni.it
Se non desideri più ricevere questi messaggi, clicca qui.

