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A Cordenons (PN) una gara di motorsport vicino ad un’area SIC
Cordenons (PN), 01 Febbraio 2013

A metà marzo nei pressi del Sito d’Interesse Comunitario del Cellina - Meduna e delle Risorgive del Vinchiaruzzo
si terrà una tappa dell’Italian Baja. L’eurodeputato Andrea Zanoni: «Sostengo le associazioni ambientaliste che
hanno criticato l’evento. (continua)

Moria api, l'Ue mette al bando tre pesticidi a base di neonicotinoidi.
Bruxelles, 01 Febbraio 2013

La Commissione europea invita i Paesi membri a vietare tre pesticidi dopo che uno studio EFSA ne ha denunciato
la correlazione con la moria delle api. Zanoni scrive al Commissario Ue Tonio Borg: (continua)

Mazara del Vallo (TP), autorità nazionali le sole competenti
Mazzara del Vallo, 01 Febbraio 2013

La Commissione europea risponde all'eurodeputato IdV Andrea Zanoni sulle violazioni delle direttive Ue a
Mazara del Vallo (Sicilia occidentale): non ravvisa alcuna potenziale violazione, (continua)

Valdastico Nord, l'Ue smaschera la Società autostradale
Vicenza, 01 Febbraio 2013

Il commissario Ue per i Trasporti Siim Kallas risponde a Zanoni: “Il progetto dell'autostrada Valdastico A31 Nord
non centra niente con le reti europee TEN-T”. Zanoni: “Si tratta solo di una (continua)

Conflitto d'interessi alla Regione Veneto, l'Ue scrive a Venezia
Venezia, 31 Gennaio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde a Zanoni sul caso Vernizzi: la Commissione chiederà informazioni
all'Italia sul piano di assetto del territorio del Comune di Rovigo e la Pedemontana veneta. Zanoni: (continua)

Allevamento lager a Ravenna, condannato il proprietario
Campiano e Osteria (RA), 31 Gennaio 2013

È stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna (BO) la sentenza del Tribunale di Ravenna a carico di
Giorgio Giacomo Guberti. Un anno e sei mesi di carcere (continua)

Il Registro Tumori del Veneto a rischio trasferimento
Padova, 31 Gennaio 2013

La Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il nuovo regolamento per il
funzionamento del Registro Tumori con il trasferimento da Padova (PD) a Thiene (VI). (continua)

Giornata zone umide, quest'anno la Natura ha battuto la Caccia
Lombardia e Veneto, 31 Gennaio 2013

Andrea Zanoni invita a festeggiare il 2 febbraio la sconfitta della caccia in deroga impartita a Veneto e Lombardia
dopo anni di angherie venatorie. “Dopo dieci anni la legalità ha prevalso. (continua)

Ogm: la maggior parte degli europei non li vogliono
Bruxelles, 30 Gennaio 2013

L'eurodeputato risponde a Tonio Borg sulla riapertura dei negoziati Ogm in Europa. “Va bene colmare le attuali
lacune, ma si tenga bene a mente che la maggior parte degli europei non vogliono il transgenico. (continua)

A Padova il circo Medrano denunciato per maltrattamenti agli animali
Padova, 30 Gennaio 2013

A Padova (PD) dopo l’ispezione delle Guardie Zoofile della LAC, il circo Medrano è stato denunciato per
maltrattamento di animali. L’eurodeputato Andrea Zanoni (IdV): «È arrivato il momento di far (continua)
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Emilia Romagna, 30 Gennaio 2013

Il provvedimento della Giunta Regionale che applica la Direttiva europea sui Nitrati ha scatenato le proteste di

agricoltori e allevatori dell’Emilia Romagna. L’eurodeputato Andre(continua)

Il Consiglio Veneto vota la legge sulle cave
Veneto, 30 Gennaio 2013

Giovedì 31 gennaio il Consiglio Regionale del Veneto vota la proposta di legge sulle cave in deroga presentata dal
consigliere Maurizio Conte. L’eurodeputato Andrea Zanoni (continua)

Carceri italiane, gli Stati membri non vogliono intromissioni europee
Bruxelles, 29 Gennaio 2013

La Commissaria Ue alla Giustizia risponde a Zanoni: la maggior parte dei Paesi sono contrari a interventi
normativi Ue. Zanoni: “In Italia situazione scandalosa. Invito il prossimo (continua)

Pellicce e tagliole negli Stati Uniti, l'Ue cerca una soluzione
Bruxelles, 29 Gennaio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde all'interrogazione di Zanoni: “Stiamo cercando una soluzione”. Dito
puntato sull'importazione delle pellicce di animali catturati con le (continua)

Zanoni appoggia la manifestazione di domani a Bologna contro l'uso delle catene
per i cani
Bologna, 29 Gennaio 2013

Zanoni: “La regione Emilia Romagna ascolti l'appello di civiltà dei tanti manifestanti che, come Davide Battistini,
domani scenderanno in piazza per spezzare le catene che tengono barbaramente legati (continua)

Sgombero Ex Telecom (TV), Zanoni sta con i giovani
Treviso, 29 Gennaio 2013

L'eurodeputato critica le modalità dello sgombero di via Dandolo. “I nostri ragazzi hanno bisogno di spazi e di
politiche responsabili che li valorizzino”. “Gentilini? Un nostalgico del manganello. (continua)

Nitrati, Roma non rispetta le Direttive europee
Roma, 29 Gennaio 2013

Il Decreto Sviluppo demolisce la Direttiva Nitrati del 1991, facendo rischiare all’Italia una nuova procedura
d’infrazione e mettendo in forse i fondi europei per l’agricoltura. L’eurodeputato Andrea Zanoni: (continua)

Stop al cemento in Valpolicella (VR). Zanoni: «Pieno sostegno alle associazioni che
si oppongono al consumo di territorio»
Valpolicella (VR), 29 Gennaio 2013

Un appello firmato da 25 nomi illustri della cultura italiana arriverà sul tavolo del Governatore Veneto Luca Zaia.
L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni ambientaliste e protezioniste veronesi. (continua)

Bracconaggio a uccelli e animali in via di estinzione nel mirino dell'Ue
Bruxelles, 28 Gennaio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde a Zanoni: “Stiamo elaborando un piano d'azione”. Zanoni: “In Italia si
spara a di tutto, compresi uccelli e mammiferi rari, protetti e addirittura in via (continua)

Parco naturale del fiume Sile, usare i soldi dell'Europa in modo responsabile
Treviso, 28 Gennaio 2013

Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea sulla gestione del Parco Naturale del fiume
Sile in Veneto. “Ad oggi sono troppi i dubbi sulla competenza dell'Ente Parco. (continua)

Moria api, l'Ue vieti i neonicotinoidi
Bruxelles, 28 Gennaio 2013

Andrea Zanoni invita la Commissione europea a vietare l'utilizzo dei neonicotinoidi per fermare la moria delle api
in Europa. “Le ricerche dell'EFSA parlano chiaro. (continua)

Gatti avvelenati e un cane decapitato a Farra di Soligo (TV). Andrea Zanoni:
«Questi criminali devono essere fermati»

Farra di Soligo (TV), 28 Gennaio 2013

A Farra di Soligo (TV) l’associazione animalista “Mici Felici” ha denunciato le morti per avvelenamento di 10
gatti e di un cane per decapitazione. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato:(continua)

Il Veneto ha approvato il nuovo Piano Aria
Veneto, 28 Gennaio 2013

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato varato dalla Giunta Zaia. C’è tempo fino al 25
marzo per presentare le osservazioni in Regione, prima che il documento (continua)

Condannati 2 uomini per bocconi avvelenati. Zanoni: «Il risultato di queste
indagini è un mezzo miracolo»
Rocca di San Casciano (FC), 28 Gennaio, 2013

Due uomini di Rocca San Casciano (FC) sono stati condannati per l’uccisione di almeno 12 cani dopo serrate
indagini del Corpo Forestale dello Stato. L’eurodeputato (continua)

Una Gru vittima dei bracconieri a Piacenza. Zanoni: «Porterò il caso davanti alla
Commissione europea»
Castelvetro Piacentino, 28 Gennaio 2013

La Gru colpita da un colpo d’arma da caccia è morta al Centro recupero animali selvatici “Le Civette” del Parco
Regionale dello Stirone. L’eurodeputato Andrea Zanoni (IdV) ha affermato: (continua)
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Reggio Emilia, 28 Gennaio 2013

Il Comune di Reggio Emilia (RE) ha indetto un bando che porterà alla cementificazione di parte del parco dell’ex
Dogana. Le associazioni ambientaliste e il comitato cittadino Gardenia si oppongono alla nuova colata di cemento.
(continua)

Qualità dell'aria, la Commissione europea chiede il parere dei cittadini. Zanoni
mette a disposizione la traduzione in italiano anche del questionario per esperti ed
associazioni
Bruxelles, 28 Gennaio 2013

Andrea Zanoni (IdV) invita gli esperti e le associazioni ambientaliste italiane a prendere parte alla consultazione
pubblica lanciata da Bruxelles su quali misure prendere per ripulire l'aria che respiriamo. (continua)

Lo Spazio delle Associazioni
Petizione AVAAZ: Al bando gli OGM in Italia
30 Gennaio 2013

Chiediamo che anche l'Italia metta al bando il mais MON 810 della Monsanto e la patata Amflora
della BASF, come recentemente fatto dalla Polonia e precedentemente da: Francia, (continua)

Petizione ANMVI NO animali nel redditometro
31 Gennaio, 2013

Il 40% delle famiglie italiane ospita animali da compagnia. Mantenerli in un momento di grande
difficoltà economica come quella che stiamo vivendo diventa spesso difficile ed oneroso.
(continua)
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Andrea Zanoni contro la moria delle api a causa dei neonicotinoidi

Prossimi appuntamenti
-

STRASBURGO - Lunedì 04 febbraio - Sessione Plenaria - Incontro con Relatori
OMBRA per nuova direttiva VIA.
- STRASBURGO - Martedì 05 febbraio - Sessione Plenaria - Incontro con Associazioni
ONG per riforma europea sulla pesca.
- STRASBURGO - Mercoledì 06 febbraio - Sessione Plenaria - Incontro con il Commissario
Europeo per l'Ambiente Janez Potočnik.
- STRASBURGO - Giovedì 07 febbraio - Sessione Plenaria - Incontro con Intergruppo
benessere degli animali.
- VASCON DI CARBONERA (TV) - venerdì 08 febbraio - ore 16.00 - Visita alla Cooperativa
Alternativa sulla questione del lavoro dei carcerati di Treviso.
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - lunedì 11 febbraio - ore 09.00 - Sopralluogo nell´area
del nuovo casello della A27 con Loretta Bellusi e altri del Comitato Salviamo il
Paesaggio Veneto.
- TREVISO - lunedì 11 febbraio - ore 18.00 - Incontro/focus group ACLI (Associazione
Cristiana Lavoratori Italiani) per problema inquinamento aria.
- ROSA´(VI) - martedì 12 febbraio - ore 15.00 - Sopralluogo presso sito inquinato della
ex Orlandi (solventi e diluenti), società fallita.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - martedì 12 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla ex Tricom
per la situazione ambientale.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - martedì 12 febbraio - ore 18.00 - Incontro con il Comitato
LABC - Laboratorio Civico.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - martedì 12 febbraio - ore 19.00 - Incontro Comitato con
ex Tricom.
- ROVIGO (RO) - mercoledì 13 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo a Rovigo con Vincenzo
Pellegrino del Comitato Diritto alla Città nell´area del Passante Nord.
- ROVIGO (RO) - mercoledì 13 febbraio - ore 20.45 - Conferenza sul tema ambiente,
centrale carbone, Nogara-mare, Passante Nord.
- VAJONT e ERTO E CASSO (PN) - giovedì 14 febbraio - 8.30 - Commemorazione Vajont,
incontro con Giunta comunale e Assessore all´Ambiente Avv. Fabiano Filippin.
- VITTORIO VENETO (TV) - giovedì 14 febbraio - ore 14.00 - Sopralluogo presso le aree
della bretella del traforo di Santa Augusta (TV).
- DUE CARRARE (PD) - venerdì 15 febbraio - ore 15.30 - Incontro con il Comitato
SOS C&C
- PERNUMIA (PD) - venerdì 15 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla C&C sito di
Stoccaggio rifiuti pericolosi.
– ONIGO DI PEDEROBBA (TV) - Domenica 17 febbraio - ore 10.00 - Manifestazione
contro utilizzo dei rifiuti nei cementifici.
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