Newsletter n° 68 del 06-05-2013
L’Europa mette al bando per due anni i pesticidi ammazza-api. Zanoni: «Una
grande vittoria dopo una battaglia di anni»
Bruxelles, 03 Maggio 2013

Lunedì 29 aprile la Commissione europea ha deciso di vietare l’utilizzo di tre pesticidi neurotossici per porre fine
alla strage di api registrata dalla metà degli Anni 90. L’europarlamentare Andrea Zanoni ha (continua)

Associazioni e Comitati contro nuove cementificazioni a Basiliano (UD). Zanoni:
«Pieno appoggio agli ambientalisti. È ora di fermare le speculazioni edilizie»
Basiliano (UD), 03 Maggio 2013

Sabato scorso, cittadini e associazioni si sono dati appuntamento per una marcia e un presidio a Orgnano di
Basiliano (UD), contro la mega lottizzazione “Il Cjastelut”. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha (continua)

Trento elargisce un milione di euro ai cacciatori. Zanoni: «La Provincia finanzia un
conflitto di interessi. Meglio assegnarli al Corpo Forestale provinciale»
Trento, 03 Maggio 2013

La Provincia di Trento ha concesso all’Associazione cacciatori del Trentino il finanziamento delle proprie attività
di 980 mila euro per il 2013. L’eurodeputato Andrea Zanoni (continua)

Tremila euro di multa ad un allevatore per trasporto di animali allo stremo delle
forze. Zanoni: «È ora che si rispettino le norme comunitarie per il benessere degli
animali»
Legnago (VR), 03 Maggio 2013

La Polizia Stradale di Legnago (VR) ha multato un allevatore di Cartura (PD) dopo averlo fermato sulla
Transpolesana mentre trasportava scrofe ridotte allo stremo delle forze. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
(continua)

Discarica ex SEV: «Pericolo per la falda a Padernello di Paese (TV)» Zanoni porta
il caso all’attenzione della Commissione europea
Padernello (TV), 03 Maggio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni presenta un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere di verificare
eventuali violazioni (continua)

Il Piano Cave della Provincia di Bergamo approvato senza la VAS. Zanoni: «La
Commissione europea verifichi la legittimità del provvedimento»
Bergamo 03 Maggio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni presenta un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere verifiche sulla
possibile violazione del diritto comunitario derivante dalla mancata sottoposizione alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (continua)

Colate di cemento ad Asolo (TV), indagato un giovane manifestante. Zanoni
esprime solidarietà al ragazzo e ai comitati
Asolo (TV) 02 Maggio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni esprime solidarietà ai cittadini che lo scorso 7 aprile hanno manifestato contro il
PAT di Asolo che prevede 350 mila nuovi metri cubi di cemento. «È assurdo che venga iscritto (continua)

Pellicce e tagliole negli USA, l’Europa dice no alle deroghe. Zanoni: «Continuerò la
battaglia fino a quando verrà vietata ogni importazione di pellicce di animali
selvatici catturati con metodi cruenti»
Bruxelles, 02 Maggio 2013

Il Commissario Ue all’Ambiente Janez Potočnik risponde all’interrogazione di Zanoni: «Nessuna deroga e
continueremo le indagini». Rimane alta l’attenzione dell’Europa sull’importazione delle pellicce di animali
(continua)

La Regione dà il via libera ai rifiuti tossici di via Mestrina tra Salzano (VE) e Noale
(VE). Zanoni: «La decisione della Giunta Zaia va contro gli interessi dei cittadini»
Salzano/ Noale (VE), 02 Maggio 2013

La Giunta Regionale veneta ha autorizzato l’ampliamento dell’impianto di gestione rifiuti Cosmo di via Mestrina,
che potrà trattare fino a 153 tipi di sostanze, tra cui rifiuti tossici. L’europarlamentare Andrea Zanoni ha affermato
(continua)

"Rifiuti Zero e riciclo totale: proposta di legge nazionale di iniziativa popolare
Rifiuti Zero"
02 Maggio 2013

Questa sera, giovedì 2 maggio, alle ore 20.30, parteciperò come relatore alla conferenza "Rifiuti Zero e riciclo
totale: proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero" (continua)

1 maggio, ma quale lavoro?
01 Maggio 2013

Secondo l'Istat in Italia il tasso di disoccupazione in Italia è passato dal 6,4% del 1977 al 10,7% del 2012. La
situazione è particolarmente amara per il Mezzogiorno, dove i senza lavoro (continua)

Eolico in Emilia Romagna, più danni che benefici. Zanoni: «Appoggio l’Assessore
dell’Emilia Romagna Freda e i Comitati che lavorano per la salvaguardia
dell’ambiente e della salute»
Emilia Romagna, 30 Aprile 2013

L’Assessore all’Ambiente dell’Emilia Romagna lancia l’allarme per la proliferazione di pale eoliche e appoggia il
Coordinamento dei Comitati dell’Alto Appennino, che lotta contro i selvaggi impianti industriali. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «Appoggio e sostengo l’Assessore Regionale Sabrina Freda, (continua)

"L’acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della Piave"
30 Aprile 2013

Questa sera, martedì 30 aprile, alle ore 20.30, parteciperò come relatore alla conferenza "L’acqua, la ghiaia, il
territorio lungo il fiume: il caso della Piave" (continua)

"Autostrada Valsugana e SPV Pedemontana Veneta: ci stanno rapinando la vita, la
salute, il territorio"
29 Aprile 2013

Questa sera, lunedì 29 aprile, alle ore 20.30, parteciperò come relatore alla conferenza "Autostrada Valsugana e
SPV Pedemontana Veneta (continua)

Aderisco all'Animal Liberation Day 2013!
28 Aprile 2013

Appoggio con decisione la manifestazione di domenica 28 aprile a Roma per chiedere l'abolizione della
vivisezione. (continua)

Il Ministro Clini blocca il VIA sul rigassificatore di Trieste. Zanoni: «È il risultato
del grande lavoro dei Sindaci, dell’Associazione Greenaction Transnational e dei
cittadini»
Trieste, 26 Aprile 2013

Il Ministro per l’Ambiente Corrado Clini ha stoppato la Valutazione di Impatto Ambientale per l’impianto a Gas
naturale liquefatto che avrebbe dovuto sorgere nel mare di Trieste perché “mancano i dati sull’impatto”.
L’eurodeputato Andrea Zanoni è soddisfatto: «La sicurezza dei cittadini deve sempre essere al primo posto.
(continua)

Lo spazio delle associazioni
Ti diverti al circo? Lui NO!
29 Aprile 2013

Presidio LAV per un circo senza animali, domenica 5 Maggio 2013 (vedi)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Conferenza "L’acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della Piave"
Maserada sul Piave (TV), 30 Aprile 2013

Conferenza di martedì 30 Aprile "L’acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della Piave" a Maserada
sul Piave (TV). (guarda le foto)

NO Autostrada Valsugana
Romano d'Ezzellino (VI), 29 Aprile 2013

Conferenza "Autostrada Valsugana e SPV Pedemontana Veneta: ci stanno rapinando la vita, la salute, il territorio"
tenuta lunedì 29 aprile a Romano d’Ezzelino (VI).(guarda foto)

Prossimi appuntamenti
-

BRUXELLES - Lunedì 6 Maggio - ore 15.00 - Presentazione progetto relazione
sulla nuova direttiva VIA, per la Valutazione di Impatto Ambientale, presso la
Commissione Ambiente.
- BRUXELLES - Lunedì 6 Maggio - ore 18.30 - Riunione preparatoria ALDE per
Commissione Ambiente.
- BRUXELLES - Martedì 7 Maggio - ore 09.00 - Riunione Commissione Ambiente
e Affari Sociali.
- BRUXELLES - Martedì 7 Maggio - Incontro con Sergiy Moroz, Senior Water
Policy Officer del WWF (di Bruxelles), su VIA e in particolare sui piccoli progetti
di idroelettrico.
- PADOVA - Venerdì 10 Maggio - ore 20.30 - Conferenza e proiezione del film
"Il Grande Ruesch", con Sara Novello Brait, Francesco Coccia e Marco Mamone
Capria,
Presidente
della
Fondazione
Ruesch,
Docente
di
Epifenologia
presso
l’Università
di
Perugia,
introduce
l’incontro
Helga
Vincenti,
responsabile
LAV
Padova.
- PAESE (TV) - Lunedì 13 Maggio - ore 17.00 - Appuntamento con il Sindaco di
Paese,
Francesco
Pietrobon,
per
la
consegna
delle
firme
della
petizione
contro la discarica di amianto di via Baldrocco.
- TREVIGNANO (TV) - Lunedì 13 Maggio - ore 21.00 - Conferenza "Discarica
Trevignano: cosa sta succedendo?" con Mario Zanardo, Portavoce Paeseambiente,
Valerio
Parisotto,
esperto
Legambiente
e
Gianni
Pellizzari,
consigliere
comunale,
a Villa Onigo, Via Monsignor Mazzarolo 5, Trevignano.
- BRUXELLES - Martedì 14 Maggio - ore 15.00 - Gruppo di lavoro ALDE, Alleanza
dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Martedì 14 Maggio - ore 16.30 - Accoglienza e visita al Parlamento
europeo degli alunni delle classi 3° e 1° delle scuole medie "Casteller" di Postioma
di Paese (TV).
- BRUXELLES - Martedì 14 Maggio - ore 17.00 - Riunione del gruppo ALDE,
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 15 Maggio - ore 09.00 - Riunione gruppo ALDE,
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- GORGO AL MONTICANO (TV) - Venerdì 17 Maggio - ore 17.00 - Sopralluogo
lungo la pista ciclabile sull'argine del fiume Monticano con Roberto Zanardo e Mario

Vizzotto, dell' Associazione Culturale Cerchioaperto .
- PORDENONE (PN) - Venerdì 17 Maggio - ore 20.30 - Conferenza "Il futuro
del nostro ambiente visto dall'Europa: i cambiamenti climatici, la tutela della
biodiversità, e l'utilizzo responsabile delle risorse del pianeta" con Cinzia Visentin,
dell'Associazione
Culturale
Cerchiumvitae,
e
l'Avv.
Alessandro
Sperotto,
Delegato
Lega Abolizione Caccia (LAC) Friuli Venezia Giulia, nella Sala Incontri ex convento
San Francesco, Piazza della Motta 2.
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