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Capriolo mutilato nel Parco del Ticino, la caccia è una violenza gratuita e va fermata
La caccia è una violenza gratuita! Non mi viene da dire altro dopo aver visto le foto del povero capriolo mutilato da un colpo d'arma da
fuoco nel Parco del Ticino qualche giorno fa. Immagini che fanno male al cuore, annebbiano il cervello e, allo stesso tempo, provocano
tanta rabbia. (continua)

Blitz delle forze dell'ordine alla Mestrinaro (TV), Zanoni: “L'ARPAV scongiuri l'inquinamento
della zona, Zaia blocchi subito l'autorizzazione al nuovo progetto”
Zero Branco, 12 Aprile 2013

Blitz alla Mestrinaro di Zero Branco (TV). Si parla di “associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti pericolosi”. Zanoni
aveva già denunciato tutto in Europa. “Zaia blocchi l'autorizzazione al nuovo centro smaltimento rifiuti, l'ARPAV intervenga per evitare
la contaminazione dell'ambiente e tutelare la salute dei cittadini” (continua).

Il Genio Civile di Vicenza censura le informazioni sul Timonchio, Zanoni lo denuncia in Europa
Vicenza, 12 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni denuncia in Europa con un'interrogazione parlamentare il rifiuto del Genio Civile di Vicenza di fornire
informazioni sui lavori di sistemazione idraulica effettuati lungo il fiume Timonchio nel comune di Caldogno (VI). (continua).

Ultima campana per salvare le api europee
Bruxelles, 11 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni commenta la pubblicazione del rapporto Greenpeace sulla moria delle api. “L'Europa deve trovare il
coraggio di andare contro gli interessi delle lobby dei pesticidi e proteggere le api e l'agricoltura europea” ( continua).

Randagi a Schio, Zanoni appoggia il sit-in dell'Enpa
Thiene - Schio (VI), 11 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione pacifica dell'Enpa Thiene-Schio di sabato 13 aprile. “I volontari chiedono un
canile pubblico per garantire il massimo benessere possibile ai cani randagi catturati nella zona. In Europa sto lavorando per una futura
direttiva sul benessere degli animali d'affezione” (continua).

Zanoni chiede un incontro alla Glaxo di Verona sui 32 beagle destinati alla vivisezione
Verona, 10 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive alla GlaxoSmithKline: “Concordiamo la liberazione di questi 32 cagnolini”. Zanoni ha
partecipato alla manifestazione che dura da settimane di fronte ai cancelli dell'azienda. “Liberiamo questi cani. Diciamo basta alla
vivisezione” (continua).

Zanoni chiede lo stop alla caccia alla volpe alla Provincia di Ascoli Piceno
Ascoli Piceno, 10 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno per chiedere il ritiro del piano di abbattimento
triennale approvato per uccidere 277 volpi in battuta e in tana, a partire da domani 11 aprile 2013. ( continua).

Italia avvelenata dai pesticidi, Zanoni chiede l'intervento dell'Europa
Bruxelles, 10 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni denuncia a Bruxelles con un'interrogazione la contaminazione da pesticidi delle acque italiane rilevata
dall'ISPRA. “Ci stiamo avvelenando da soli silenziosamente. Situazione allarmante nel Nord Italia. L'Ue intervenga a mettere dei limiti
all'utilizzo delle sostanze chimiche in agricoltura” (continua).

Conferenza “Alluvione 2010: dove sono i colpevoli? Dubbi ed interrogativi sui danni e sulle
responsabilità”
Vicenza, 10 Aprile 2013

“Alluvione

2010: dove sono i colpevoli? Dubbi ed interrogativi sui danni e sulle responsabilità” è il titolo della conferenza in
programma per venerdì 12 aprile alle ore 21, al quartiere Laghi circoscrizione 5, nella sede distaccata della Biblioteca Bertoliana in via
Lago di Fogliano 5, a Vicenza. La serata è organizzata dall’europarlamentare Andrea Zanoni ( continua).

Zanoni scrive al Commissario Ue: Ci vuole un'etichetta univoca per i prodotti non alimentari
venduti come ecologici
Bruxelles, 09 Aprile 2013

L'eurodeputato ambientalista Andrea Zanoni scrive al Commissario Ue Tonio Borg per chiedere una normativa europea univoca e
chiara per l'etichettatura dei prodotti non alimentari venduti come ecologici. “Spesso alcuni prodotti di ecologico hanno solo il nome.
L'Ue deve stabilire una normativa chiara a tutela di tutti i consumatori europei” ( continua).

Sepolta per sempre l'autostrada Venezia – Monaco
Venezia, 09 Aprile 2013

Uno dei cavalli di battaglia della Lega Nord, rispolverato alla vigilia di ogni elezione, sta per essere definitivamente archiviato: il

prolungamento dell’Autostrada A27 da Pian di Vedoia (BL) verso Monaco di Baviera non si farà. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «Per 46 anni, dalla nascita della Società Alemagna, tanti cittadini sono stati presi per i fondelli con un progetto irrealizzabile.
Oggi hanno vinto il buon senso, chi rispetta l’ambiente e la salute preoccupandosi delle future generazioni» ( continua).

La lente di ingrandimento della Guardia di Finanza si posa sull’Ufficio Ambiente della Regione
Veneto. Zanoni: «Le Fiamme Gialle devono operare indisturbate, la Regione spalanchi le porte»
Veneto, 08 aprile 2013

Indiscrezioni confermate dalla stessa Guardia di Finanza fanno sapere che l’Ufficio della Regione Veneto preposto al trasporto
transfrontaliero di rifiuti sarebbe in queste settimane oggetto di verifiche. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Quello dei
rifiuti è un business molto ricco che deve essere tenuto sotto stretto controllo. Mi chiedo da cosa siano scaturite queste indagini, quali
siano le violazioni sospettate e a carico di chi. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta accadendo in Regione» ( continua).

Zanoni denuncia in Europa la discarica Vianelle di Marano (VI)
Marano (VI), 08 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea sull'ampliamento della discarica Vianelle a
Marano Vicentino (VI). “A rischio la falda acquifera sottostante e la salute di migliaia di cittadini” ( continua).

Zanoni appoggia la consulta di Saguedo, Barbuglio e Campomarzo contro le centrali a biomasse di
Lendinara (RO)
Lendinara (RO), 08 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni condivide la ferma opposizione della consulta delle tre frazioni alle nuove centrali a biomasse di
Lendiana (RO). “Le autorità locali prendano in dovuta considerazione la preoccupazione dei loro concittadini” ( continua).

Zanoni: ripristinare il Nucleo Operativo Antibracconaggio
Roma, 08 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive al Capo del Corpo Forestale dello Stato. “Ripristinare il Nucleo Operativo Antibracconaggio
NOA è fondamentale per contrastare la caccia illegale in Italia. Già abbattuti i primi migratori primaverili. Italia a rischio sanzioni Ue”
(continua).

Colate di cemento in vista ad Asolo (TV). Zanoni: «Si fermi lo scempio, ce lo chiede l’Europa. La
Regione blocchi il PAT»
Asolo, 08 Aprile 2013

Mercoledì, il Consiglio Comunale di Asolo (TV) sarà chiamato a votare il nuovo Piano di Assetto del Territorio che prevede condomini,
villette e capannoni per 350 mila metri cubi, proprio sotto la storica Rocca. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Mi unisco
all’appello di cittadini, associazioni e alle minoranze del Consiglio Comunale. (continua).

Lo spazio delle associazioni
Sit In per dire BASTA all'attuale gestione del randagismo dell’Ulss 4
11 Aprile 2013

Il mondo animalista vicentino si mobilita per dire BASTA alla gestione sconsiderata del randagismo nel territorio dell’Ulss 4.
(continua).

Ricomincio da cane
08 Aprile 2013

Ciao a tutti, per chi non ci conoscesse siamo l’associazione ricomincio da Cane ONLUS e da due anni ci occupiamo di salvare cani
croati a rischio soppressione. (continua).

Prossimi appuntamenti
-

STRASBURGO - Lunedì 15 Aprile - ore 15.45 - Parlamento europeo - Riunione
del gruppo
ALDE dell'ENVI - Commissione per l'ambiente - Tempi delle aste di quote di gas a effetto
serra.
STRASBURGO
Lunedì
15 Aprile
ore
17.00
Parlamento
europeo
Dibattito
"Tempi
delle aste di quote di gas a effetto serra " e "Scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra".
- STRASBURGO - Martedì 16 Aprile - ore 15.00 - Parlamento europeo - Sessione plenaria Dibattito Presidente BCE.
- STRASBURGO - Martedì 16 Aprile - ore 18.00 - Parlamento europeo - Sessione plenaria Riunione gruppo ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- STRASBURGO - Mercoledì 17 Aprile - ore 15.00 - Parlamento europeo - Sessione plenaria
- Riunione preparatoria ENVI - Commissione per l'ambiente
- STRASBURGO - Mercoledì 17 Aprile - Parlamento europeo - ore 18.00 - Sessione plenaria

- Riunione Gruppo ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
STRASBURGO
Giovedì
18
Aprile
ore
10.00
Parlamento
europeo
Intergruppo
Benessere Animali - Metodi non crudeli per il controllo dei piccioni torraioli in città.
MONSELICE
(PD)
Venerdì
19
Aprile
Complesso
Monumentale
San
Paolo
Conferenza
"Quale futuro per Monselice e la bassa Padova?" sul progetto rifiuti, cementifici e CSS
-

(Combustibili Solidi Secondari) in via XXVIII Aprile.
CONEGLIANO - Sabato 20 Aprile - ore 21.00 - Probabile partecipazione alla serata di
beneficenza
a
favore
dell'ENPA
(Ente
Nazionale
Protezione
Animali)
"Le
Betoneghe"
presso il Teatro Accademia di Conegliano in Piazza Cima, 5.
ROVIGO
Domenica
21
Aprile
ore
11.00
Probabile
partecipazione
alla
festa
di
Primavera al Parco Langer di Rovigo.
- BASSANO DEL GRAPPA - Domenica 21 Aprile - ore 10.30 - Probabile partecipazione alla
manifestazione ciclistica ed intervento su Pedemontana Veneta.
- BRUXELLES - Lunedì 22 Aprile - ore 15.00 - Riunione EMPL - Commissione affari sociali e
occupazione.
- BRUXELLES - Martedì 23 Aprile - ore 09.00 e ore 15.00 - Riunione EMPL - Commissione
affari sociali e occupazione.
BRUXELLES
Martedì
23 Aprile
ore
18.30
Riunione
preparatoria
del
gruppo
ALDE
dell'ENVI - Commissione per l'ambiente.
BRUXELLES
Mercoledì
24
Aprile
ore
09.00
Riunione
ENVI
Commissione
per
l'ambiente.
- BRUXELLES - Mercoledì 24 Aprile - ore 12.30 - Riunione di lavoro VIA - Valutazione di
impatto ambientale.
BRUXELLES
Mercoledì
24
Aprile
ore
15.00
Riunione
ENVI
(commissine
per
l'ambiente) e PETI (commissione per le petizioni).
- BRUXELLES - Giovedì 25 Aprile - ore 09.00 - Riunione ENVI (commissine per l'ambiente)
e PETI (commissione per le petizioni).
BRUXELLES
Giovedì
25
Aprile
ore
12.30
Riunione
ENVI
Commissione
per
l'ambiente.
- BRUXELLES - Giovedì 25 Aprile - ore 12.45 - Riunione di lavoro VIA - Valutazione di
impatto ambientale.
-

