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Treviso si merita Manildo
Treviso, 06 Giugno 2013
Domenica 9 e lunedì 10 giugno si vota per il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Treviso.
L'eurodeputato Andrea Zanoni invita i trevigiani (continua)
L’Ue boccia i cogeneratori a biomassa dove la Direttiva Aria risulta violata.
Bruxelles, 31 Maggio 2013
La Commissione europea bacchetta l’Italia e invita le autorità competenti ad imporre tutte le misure
di attenuazione nel rispetto della Direttiva Aria 2008/50/CE. (continua)
Zanoni al Focus Group ACLI su ambiente e salute pubblica
Treviso, 31 Maggio 2013
A Treviso, lunedì 3 giugno alle 10.00, nella sede delle ACLI provinciali di viale della Repubblica
193/A, si terrà un Focus Group (continua)
La Giunta veneta approva il nuovo “Piano casa”. Zanoni: «Ancora cemento per il nostro
territorio. Non è così che si supera la crisi»
Veneto, 31 Maggio 2013
Martedì 21 maggio, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Piano sviluppo edilizio proposto
dal vice Presidente Marino Zorzato,(continua)
Zanoni interroga l’Ue sul programma LIFE e l’uccisione di animali selvatici
Bruxelles, 31 Maggio 2013
L’eurodeputato Andrea Zanoni presenta un’interrogazione alla Commissione europea per verificare
se il Programma LIFE supporti pratiche di caccia sostenibile. (continua)
Raggiunto accordo relativo alla riforma della politica comune della pesca
Bruxelles, 31 Maggio 2013
E' stata approvata la nuova politica comune della pesca dell'UE attraverso una riforma radicale,
dopo che i negoziatori dei Governi europei e il Parlamento (continua)
Risarcimento delle vittime di reati violenti, Italia sotto procedura d'infrazione Ue
Bruxelles, 29 Maggio 2013
La Commissaria Ue alla Giustizia risponde a Zanoni dopo il caso della bambina stuprata e non
risarcita a Treviso. (continua)
Disboscamento di Val Rosandra, consegnate 10mila firme a Bruxelles
Bruxelles, 29 Maggio 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni accompagna la conferma di qualsi 10mila firma al Parlamento
europeo. “Simili scempi ambientali non devono capitare più. (continua)
Conferenza “Le attività di conservazione e tutela delle specie di rapaci più a rischio in Sicilia”
Palermo, 29 Maggio 2013
A Palermo, venerdì 31 maggio alle ore 13.00, nell’Aula Consiliare del Palazzo delle Aquile del
Comune “Le attività di conservazione e tutela delle specie di rapaci (continua)
Zanoni premia i bambini vincitori del concorso LAV “Piccole impronte”
Verona, 29 Maggio 2013
Venerdì 30 maggio alle 16.00, l’eurodeputato Andrea Zanoni parteciperà alle premiazioni dei
bambini e dei ragazzi che hanno vinto il concorso (continua)

Moria api, presto un altro insetticida verrà messo fuori legge
Bruxelles, 28 Maggio 2013
L'EFSA sospetta un altro insetticida di causare il declino delle api. La Commissione europea aveva
già vietato tre pesticidi. (continua)
Zanoni scrive al Ministro dell’Ambiente Orlando in difesa dell’Orso Marsicano e del
Camoscio D’Abruzzo
Roma, 28 Maggio 2013
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha scritto al Ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, per chiedere
informazioni circa la Fauna selvatica appenninica (continua)
Zanoni in sopralluogo al bosco devastato a Tarzo (TV) per far posto ai vigneti di prosecco
Tarzo (TV), 28 Maggio 2013
Lunedì 27 maggio l’eurodeputato Andrea Zanoni ha voluto vedere con i proprio occhi lo scempio
che è stato compiuto nel Comune di Tarzo (TV), (continua)
Zanoni in sopralluogo a Farra di Soligo (TV) dopo il volo dell’elicottero dei pesticidi su chi
stava pranzando
Farra di Soligo (TV), 28 Maggio 2013
Lunedì 27 maggio, l’eurodeputato Andrea Zanoni ha incontrato a Farra di Soligo (TV) i
responsabili del WWF locale nei luoghi dove sorge (continua)
Le Guardie Zoofile LAC a Piazzola sul Brenta (PD) sequestrano un cane costretto a vivere tra
sporcizia e letame
Piazzola sul Brenta (PD), 28 Maggio 2013
Le Guardie Zoofile della Lega Abolizione Caccia (LAC) del Nucleo di Padova hanno sequestrato
un cane simil Pastore belga (continua)
Grandi navi, la “Green Zone” è solo fumo negli occhi dei veneziani
Venezia, 28 Maggio 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni critica l'istituzione di una green zone in Laguna dove verrebbero
utilizzati combustibili con meno zolfo. (continua)
Ogm, la Corte Ue ha preso un granchio. L'Italia difenda il NO al transgenico
Bruxelles, 27 Maggio 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni critica la sentenza della Corte Ue che da ragione al coltivatore
friulano che aveva piantato Ogm. (continua)
Italia e infrazione europee, il governo Letta si rimbocchi le maniche
Italia, 27 Maggio 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni invita il Premier Letta a “darsi da fare” per invertire la rotta
dell'illegalità europea dell'Italia. “Letta ha ragione (continua)
Il cemento si è mangiato il 18 per cento del Veneto. Zanoni: «La Regione faccia
immediatamente una legge salva ambiente e la smetta con i proclami»
Veneto, 27 Maggio 2013
Giovedì 23 maggio è stato presentato a Palazzo Ferro Fini uno studio choc elaborato dal Centro
Studi del Consiglio regionale del Veneto (continua)
Casa degli orrori degli animali. Zanoni: «Individuare subito i complici»
Crocetta del Montello, 27 Maggio 2013

A Crocetta del Montello (TV) i Carabinieri scoprono una casa degli orrori, con centinaia di volatili
lasciati morire in gabbia da un impagliatore abusivo. (continua)
La Corte Costituzionale boccia il calendario venatorio della Toscana. Zanoni: «Ora anche la
Lombardia deve fare un passo indietro»
Toscana, 27 Maggio 2013
Il 20 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Calendario Venatorio della
Toscana, perché approvato con Legge regionale e non (continua)
La legge salva altane di caccia davanti alla Corte Costituzionale. Zanoni: «È arrivata l’ora
della verità. Mi auguro che i giudici cancellino una norma illegittima che sana gli abusi
edilizi»
Veneto, 27 Maggio 2013
Lo scorso 7 maggio 2013, si è tenuta davanti alla Corte Costituzionale l’udienza relativa al ricorso
numero 122/2012 contro la legge (continua)
Ad un anno dalle ELEZIONI EUROPEE del 2014
26 Maggio 2013
Tra un anno esatto gli italiani e tutti i cittadini europei aventi diritto saranno chiamati ad eleggere il
nuovo Parlamento europeo (22-25 maggio 2014). (continua)
Riscaldamento climatico, è anche una questione di animali
26 Maggio 2013
Secondo uno studio scientifico pubblicato dalla rivista Nature il crescente riscaldamento climatico è
causa (continua)

Lo spazio delle associazioni
7-8-9 giugno a Venezia, tutti contro le grandi navi!
01 Giugno 2013
Per aderire agli Appelli della Manifestazione del 7-8-9 Giugno 2013, per prenotare il tuo posto
(continua)
1^ Giugno a Verona, Corteo contro la vivisezione
31 Maggio 2013
Freccia 45, corteo contro la vivisezione, comunicato stampa
Freccia 45, Associazione di protezione e difesa animale - Comunicato stampa
Per la liberazione dei 32 Beagle prigionieri di Aptuit
La vicenda dei 32 beagle arrivati a marzo nei laboratori Aptuit (partner di GlaxoSmithKline) di
Verona ha scatenato una protesta che non si ferma da ormai due mesi. (continua)
Si può ridurre l'uso dei fitofarmaci?
29 Maggio 2013
Venerdì 31 maggio 2013, ore 20.45 presso la Sala Consigliare in via Cesare Battisti ad Albairate
(MI). (continua)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Palermo 31 Maggio, conferenza “Le attività di conservazione e tutela delle specie di rapaci più
a rischio in Sicilia” (guarda le foto)

Andrea Zanoni e il comitato difesa di valle rosandra (FVG) consegnano 10mila firme al
Parlamento europeo (guarda foto)
Zanoni in sopralluogo a Farra di Soligo (TV) dopo il volo dell’elicottero dei pesticidi su chi
stava pranzando
(guarda foto)
Zanoni in sopralluogo al bosco devastato a Tarzo (TV)
(guarda foto)
Think More About 2013 "Giornate della sostenibilità".
(guarda foto)

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni in Sicilia contro il bracconaggio delle Aquile (guarda video)
Andrea Zanoni e il comitato difesa Valle Rosandra FVG) consegnano 10mila firme al
Parlamento europeo (guarda video)
Bosco distrutto nel Comune di Tarzo TV) per far posto ai vigneti di prosecco (guarda video)

Prossimi appuntamenti
- 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.
- PIOVENE ROCCHETTE (VI) - Lunedì 03 Giugno - ore 16.00 - Sopralluogo nelle zone
dove dovrebbe sorgere la Valdastico Nord con i Comitati locali.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 15.00 - Incontro con Sabrina Paladini, portavoce
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sulla revisione della Direttiva sui prodotti
di tabacco.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 16.00 - Incontro con Daniel Turner, rappresentante
delle Associazioni "Born Free" e "EndCap" sull'applicazione della Direttiva "Zoo" in Italia.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 17.00 - Riunione ALDE, Alleanza dei Democratici
e dei Liberali per l'Europa.
- ROMA - Giovedì 06 Giugno - ore 11.00 - Conferenza LIPU e WWF su deposito della
denuncia per il depauperamento di Rete Natura 2000 alla Commissione europea.
All'incontro saranno presenti, oltre ai responsabili e legali di LIPU e WWF, anche:
Michela Vittoria Brambilla (Deputato PDL), Eugenio Duprè (del Ministero dell’Ambiente),
Mariastella Bianchi (Deputato PD), Monica Frassoni (co-presidente del Partito Verde
Europeo), Serena Pellegrino (Deputato SEL), Valentina Stefutti (Legale delle Associazioni
animaliste), Angelo Bonelli (Verdi), Grazia Francescato (SEL).
- ROMA - Giovedì 06 Giugno - Incontro con Gianluca Felicetti e Roberto Bennati, Presidente
e Vice Presidente della LAV nazionale (Lega Anti Vivisezione) e con Andrea Brutti,

responsabile dell'ufficio fauna selvatica dell'ENPA.
- TREVISO - Venerdì 07 Giugno - ore 16.00 - Appuntamento con il Comitato Ambiente
Sicuro di Salzano e il Presidente del Comitato di Noale.
- 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, e Luca
Dal Monte, Assistente Capo della Polizia di Stato, Distaccamento Polizia Stradale di
Legnago (VR), specializzato nei controlli sui trasporti animali all'Hotel Ca' del Galletto
Via Santa Bona Nuova, 30.
- MALE` (TN) - Sabato 08 Giugno - Convegno sul Parco dello Stelvio.
- TRENTO - Domenica 09 Giugno - Sopralluogo al Parco dello Stelvio con i volontari delle
Associazioni ambientaliste trentine.
- STRASBURGO - Lunedì 10 Giugno - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Lunedì 10 Giugno - Incontro sulla Direttiva VIA, Valutazione di Impatto
Ambientale.
- STRASBURGO - Martedì 11 Giugno - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Mercoledì 12 Giugno - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 13 Giugno - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 13 Giugno - Parlamento europeo - Intergruppo Benessere
Animali.
- MONTEBELLUNA (TV) - Venerdì 14 Giugno - Conferenza sulla VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) con l'Associazione "Arianova".
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.

