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Diritti Civili
L'attivista pakistana Malala Yousafzai vince il Premio Sacharov 2013 per il diritto
all'istruzione delle donne (leggi il comunicato)
Bruxelles, 11 Ottobre 2013

Santa Lucia di Piave (TV), Loretta Bellussi cacciata dal Consiglio comunale

(leggi il

comunicato),
Treviso, 07 Ottobre 2013

Ambiente
Sul Cansiglio per dire “no” agli impianti eolici sul Monte Pizzoc (TV) (leggi il comunicato)
Fregona (TV), 11 Ottobre 2013

A Paese (TV), 30 mila litri di carburante per aerei militari nella falda

(leggi il comunicato)

Paese (TV), 10 Ottobre 2013

Parlamento europeo approva la nuova direttiva Valutazione Impatto Ambientale.
Passa l'emendamento Zanoni contro il conflitto d'interessi (leggi il comunicato)
Strasburgo, 09 Ottobre 2013

Rivoluzione verde, il Parlamento europeo approva la relazione di Zanoni sulla
nuova direttiva di Valutazione Impatto Ambientale VIA (leggi il comunicato)
Strasburgo, 09 Ottobre 2013

Domani si decide il futuro della normativa ambientale europea (leggi il comunicato)
Strasburgo, 08 Ottobre 2013

«Il trasferimento del Comandante del Corpo Forestale dello Stato Simeoni è un
segnale gravissimo» (leggi il comunicato)
Valdagno (VI), 07 Ottobre 2013

«La tragedia del Vajont deve essere un monito per non commettere gli stessi errori»
(leggi il comunicato)
Belluno e Pordenone, 07 Ottobre 2013

Zanoni affonda sul progetto MOSE: “Possibile non funzionamento e mala gestione
di fondi europei” (leggi il comunicato)
Venezia, 11 Ottobre 2013

Animali - Biodiversità
«La falconeria è una forma di sfruttamento degli animali che non ha nulla a che
fare con la cultura» (leggi il comunicato)

Caltanissetta e San Cataldo (CL), 11 Ottobre 2013

La Provincia di Treviso condanna a morte atroce oltre mille Volpi (leggi il comunicato)
Treviso, 10 Ottobre 2013

Conferenza “Nel rispetto degli animali: caccia, bracconaggio, randagismo,
trasporto, zoo. Le norme a tutela nell’Unione europea ” (leggi il comunicato)
Parma, 09 Ottobre 2013

Zanoni partecipa alla tavola rotonda “Il Parco zoofilo San Francesco” nel
decennale della fondazione (leggi il comunicato)
Piazzola sul Brenta (PD), 08 Ottobre 2013

A Feltre (BL), oltre un centinaio di gatti rischiano di non superare l’inverno a causa
del taglio dell’elettricità (leggi il comunicato)
Feltre (BL) 07 Ottobre 2013

Zanoni a Parma per “Grimilde o Biancaneve”, trattato di bellezza etica (leggi il
comunicato)
Parma, 07 Ottobre 2013

Investiti 233 animali selvatici in 8 mesi nel Bellunese (leggi il comunicato)
Belluno, 07 Ottobre 2013

«Corrida, patrimonio dell’umanità? Una proposta inaccettabile da ritirare
immediatamente» (leggi il comunicato)
Spagna, 07 Ottobre 2013

STOP VIVISECTION, ci siamo quasi ! (leggi il post)
11 Ottobre 2013

Salute
Tabacco, in arrivo regole più severe dal 2014 (leggi il comunicato)
Strasburgo, 08 Ottobre 2013

«Con la Trebbiatura del Mais Ogm si celebrerà il funerale della legalità in Italia»
(leggi il comunicato)
Vivaro (PN), 11 Ottobre 2013

Caccia - Tutela fauna selvatica
Veneto ancora denunciato in Europa per le deroghe su uccellagione e richiami vivi
nella caccia ai piccoli uccelli migratori (leggi il comunicato)
Veneto, 07 Ottobre 2013

Sentenza Ue, verso lo stop definitivo al massacro delle foche (leggi il comunicato)
Lussemburgo, 07 Ottobre 2013

Zanoni a Verona per la lotta contro il bracconaggio in Africa (leggi il comunicato)

Verona, 11 Ottobre 2013

Lo Spazio delle associazioni
Video-concorso nazionale "viva la vita!" per studenti delle scuole secondarie e
istituti di cinematografia (leggi il comunicato)
09 Ottobre 2013

"Una cena in compagnia" per salvaguardare l'ambiente (leggi il comunicato)
07 Ottobre 2013

Convegno di studio "La tutela giuridica degli animali" promosso dalla LAV
Bolzano (leggi il comunicato)
07 Ottobre 2013

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni spiega la nuova Direttiva UE Valutazione Impatto Ambientale
(guarda il video)
Andrea Zanoni, shale gas? Non è una scelta tra tutela dell'ambiente e difesa dei posti di lavoro
(guarda il video)
Andrea Zanoni, nuova Direttiva Ue di Valutazione Impatto Ambientale (guarda il video)

Foto Andrea Zanoni
Conferenza "Nel rispetto degli animali"
Rimini, 4 ottobre

(guarda le foto)

Cena vegana UEPA Padova -Cavarzere Piove di Sacco
Padova, 5 ottobre 2013

(guarda le foto)

Benedizione degli animali Cittadella
Cittadella, 6 ottobre 2013

(guarda le foto)

Incontro conviviale con attivisti animalisti di Rimini
Rimini, 4 ottobre 2013

(guarda le foto)

Iniziativa per la tutela dei pesci in Europa
Strasburgo, 9 ottobre 2013

(guarda le foto)

Prossimi appuntamenti
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Lunedì 14 ottobre - ore 15.00 - Riunione ENVI, Commissione Ambiente,
Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare: Audizione pubblica: “Controlli ufficiali lungo la filiera alimentare”.
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Martedì 15 Ottobre - ore 15.30 - Gruppo di visitatori a Parlamento
europeo. Arianova Treviso e LAV Varese.
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Martedì 15 Ottobre - ore 17.00 - Tavola rotonda "Campagna mucche da
latte" organizzata da Compassion in World Farming.
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Martedì 15 Ottobre - ore 18.00 - Incontro Comitato tecnico "Made in
Confindustria".
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Mercoledì 16 Ottobre - ore 09.00 - Riunione gruppo ALDE, Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Giovedì 17 Ottobre - ore 13.30 - Riunione ENVI, Commissione
Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.
- BRUXELLES - Parlamento europeo - Giovedì 17 Ottobre - ore 15.00 - Riunione ENVI, Commissione
Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.
- BRUXELLES - Sede europea della Regione Friuli Venezia Giulia - Giovedì 17 Ottobre - ore 16.30 - Evento
commemorazione 50 Disastro del Vajont.
- VERONA - Hotel Leopardi, via Leopardi, 16 - Venerdì 18 Ottobre - ore 20.30 - conferenza sulla tutela dei
ghepardi "Save the cheetah", con Betty Von Hoenning.
- FREGONA (TV) - Domenica 20 Ottobre - ore 10.00 - Raduno in Piazza della Pace - Marcia lungo la cresta del
Monte Pizzoc e Manifestazione contro impianto eolico.
- STRASBURGO - Lunedì 21 Ottobre - ore 09.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo.
- STRASBURGO - Martedì 22 Ottobre - ore 09.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo.
- STRASBURGO - Mercoledì 23 Ottobre - ore 09.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo.
- STRASBURGO - Giovedì 24 Ottobre - ore 09.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo.
- STRASBURGO - Venerdì 24 Ottobre - ore 10.00 - Intergruppo "Benessere animali" Visita al Cheetah
Conservation Fund Research and Education Centre.

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

