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Convegno per un'economia ecosostenibile Think More About 2013 "Giornate della
sostenibilità"
24 Maggio 2013

Questo pomeriggio, Venerdì 24 Maggio, alle ore 17.30, parteciperò come relatore al convegno per un'economia
ecosostenibile (continua)

Bangladesh, strage di lavoratori tessili, il Parlamento europeo chiede la
responsabilità d'impresa
Bruxelles, 23 Maggio 2013

Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede il rispetto della responsabilità d'impresa delle
multinazionali che appaltano i lavori oltre oceano e maggiori controlli da parte dei governi locali.(continua)

Maggiori tutele per il trasporto non commerciale di cani e gatti all'interno dell'UE
Bruxelles, 23 Maggio 2013

Il Parlamento europeo approva due relazioni che aggiornano il regolamento sul trasporto non commerciale di
animali da compagnia.(continua)

Discarica di Vianelle a Marano (VI), l'UE apre un'indagine
Marano (VI), 23 Maggio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde a Zanoni che chiederà informazioni alle autorità italiane su possibili
violazioni alle normative ambientali Ue. (continua)

Trivellazioni petrolifere e di gas offshore, l'Ue protegga i nostri mari
Bruxelles, 22 Maggio 2013

Il Parlamento europeo dà l'ok alla nuova direttiva sulla sicurezza delle trivellazioni in alto mare. Zanoni: “Passo in
avanti ma si poteva fare di più. (continua)

Giornata mondiale della biodiversità, proteggiamo il nostro futuro
22 Maggio 2013

Oggi 22 maggio è la giornata mondiale della biodiversità. Tra crisi economica e peripezie del governo italiano
(continua)

Addio Guerino, e grazie!
22 Maggio 2013

Domenica 19 maggio ci ha lasciati Guerino Balzano, colonna dell’animalismo torinese e della LAC. Con il suo
amore per gli animali (continua)

Godega di Sant’Urbano (TV): l’Orsa Alice in salvo verso la Germania.
Zanoni:«Complimenti al Nucleo CITES di Vicenza e a tutte le Forze dell’Ordine
che hanno messo fine alla decennale prigionia nel cemento»
Godega di Sant'Urbano (TV), 21 Maggio 2013

Lunedì 20 maggio, l’Orsa Alice è stata portata al Bioparco “Gnadenhof für Baden” a Monaco di Baviera, dove
finalmente vivrà in stato di semi libertà. (continua)

Farra di Soligo (TV): pesticidi nel piatto dei cittadini seduti a tavola. Zanoni:«È
scandaloso che un elicottero irrori di pesticidi i cittadini a tavola. Andrò a fondo
della questione»
Farra di Soligo (TV), 21 Maggio 2013

Sabato 18 maggio 2013, gli ospiti di un ristorante tra i vigneti di Farra di Soligo (TV) hanno pranzato a base di
pesticidi sparsi (continua)

Fondo indigenti, garantire un pasto decente e assistenza sanitaria è un dovere

dell'Europa
Bruxelles, 21 Maggio 2013

La Commissione Occupazione e Affari sociali al Parlamento Europeo approva un fondo indigenti di 3,5 miliardi
di euro che garantirà ai 40 milioni (continua)

Zanoni in sopralluogo a Gorgo al Monticano e Lutrano di Fontanelle (TV) per
fermare il cemento
Gorgo al Monticano e Lutrano di Fontanelle (TV), 21 Maggio 2013

Venerdì 17 maggio 2013 l’europarlamentare Andrea Zanoni ha incontrato a Gorgo al Monticano e a Lutrano di
Fontanelle (TV) (continua)

Uguaglianza di genere, per le donne dei Paesi balcanici c'è ancora tanta strada da
fare
Bruxelles, 21 Maggio 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione che chiede misure concrete per garantire i diritti delle donne nei
Paesi balcanici che si stanno avvicinando all'Ue. (continua)

Energia, più fonti rinnovabili entro il 2030
Bruxelles, 21 Maggio 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione che chiede un maggior utilizzo delle fonti di energia pulita entro il
2030, ma non passa l'obiettivo obbligatorio del 40-45% (continua)

Consegnate a Zaia 7.371 firme contro la discarica di amianto a Paese (TV)
Paese (TV), 20 Maggio 2013

Ieri mattina, l’eurodeputato Andrea Zanoni ha partecipato alla consegna della petizione accompagnata da 7.371
firme degli abitanti di Paese (TV) (continua)

La Provincia revoca l’autorizzazione alla Mestrinaro di Zero Branco (TV).
Zanoni:«Finalmente la Provincia di Treviso ha ripristinato la legge che aveva
ignorato con il decreto “salva Mestrinaro” del 19 novembre scorso»
Zero Branco (TV), 20 Maggio 2013

Il 15 maggio, la Provincia di Treviso ha revocato l’autorizzazione concessa alla ditta Mestrinaro per la lavorazione
di rifiuti nell’impianto di via Bertoneria a Zero Branco (TV). (continua)

Agricoltura, gli europei dicono Basta ai pesticidi e Sì al biologico
Bruxelles, 20 Maggio 2013

Successo della consultazione pubblica sull'agricoltura biologica lanciata a gennaio dalla Commissione europea.
(continua)

Due Commissari Ue indagano sulla Pedemontana
Vicenza e Treviso, 20 Maggio 2013

La Commissione europea risponde a Zanoni sulla possibile violazione di direttive europee per la costruzione della
Pedemontana (continua)

Strage di migratori, il governo maltese non sia complice dei bracconieri
20 Maggio 2013

Dopo il mio recente intervento in commissione PETI Petizioni del Parlamento europeo con il quale ho
apertamente chiesto alla Commissione europea (continua)

Padova, liberazione di una giovane Capriola smarrita
18 Maggio 2013

Lunedì 13 maggio 2013, a Piove di Sacco (PD), una giovane femmina di Capriolo si è fatta attirare con del cibo in
una (continua)
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Trento, via Garibaldi 33 (continua)
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AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni, maggior tutela nel trasporto di animali da compagnia (guarda il video)
Andrea Zanoni chiede piu fonti rinnovabili in Europa entro il 2030 (guarda video)
Andrea Zanoni in sopralluogo a Gorgo del Monticano contro la cementificazione dell'argine
del fiume. (guarda video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Conferenza Pordenone 17 Maggio: Il futuro del nostro ambiente visto dall'Europa: i
cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, e l'utilizzo responsabile delle risorse del
pianeta (guarda foto)
San Vendemiano, 20 Maggio, consegna firme a Zaia contro la discarica di amianto di Paese.
(guarda foto)
Gorgo al Monticano, sopralluogo pista ciclabile sull'argine del fiume Monticano (guarda foto)

Prossimi appuntamenti
- REFRONTOLO (TV) - Lunedì 27 Maggio - ore 15.00 - Sopralluogo al bosco distrutto
al Molinetto della Croda con Giuseppe Piol, Gialuigi Salvador, Luciano De Biasi e
Francesca Rizzi.
- FARRA DI SOLIGO (TV) - Lunedì 27 Maggio - ore 16.00 - Sopralluogo alla collina
di San Gallo per la questione dell'irrorazione aerea dei pesticidi.
- BRUXELLES - Martedì 28 Maggio - ore 18.30 - Riunione ALDE ed ENVI, Alleanza
dei Democratici e dei Liberali per l'Europa e Commissione Ambiente, Salute
Pubblica e Sicurezza Alimentare.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 09.00 - Riunione ENVI ed EMPL,
Commissione Ambiente,
Salute
Pubblica
e
Sicurezza Alimentare
e
Commissione
affari sociali e occupazione.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 14.45 - Consegna petizione "Val
Rosandra"
con
i
responsabili
del
Comitato
alla
Presidente
della
Commissione
Petizioni.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 15.00 - Votazioni ENVI, Commissione
Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.
- BRUXELLES - Mercoledì 29 Maggio - ore 18.30 - Riunione EMPL, Commissione
affari sociali e occupazione
- CASTELVECCHIO (VR) - Giovedì 30 Maggio - ore 16.00 - Premiazione bambini
e ragazzi vincitori del concorso LAV “Premio Piccole Impronte” sul tema della
caccia.
- PALERMO - Venerdì 31 Maggio - ore 12.30 - Conferenza Stampa presso l'aula
consiliare
Palazzo
delle
Aquile,
con
Giovanni
La
Grua,
sul
fenomeno
del

bracconaggio dei pulcini delle Aquile del Bonelli.
- PALERMO - Venerdì 31 Maggio - ore 13.30 - Sopralluogo di un sito di nidificazioni
dell'Aquila del Bonelli.
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Venerdì 31 Maggio - ore 20.30 - Cena presso
l'Agriturismo Le Grave, a sostegno del Comitato Tutela Paesaggio Veneto.
- 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.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 15.00 - Gruppo di lavoro ALDE, Alleanza
dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Martedì 04 Giugno - ore 17.00 - Riunione ALDE, Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 05 Giugno - ore 09.00 - 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.
- ROMA - Giovedì 06 Giugno - ore 15.00 - Incontro con Gianluca Felicetti e
Roberto Bennati della LAV.
- 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, all'Hotel Ca' del Galletto Via Santa Bona Nuova, 30.

Cancellazione: se non vuoi ricevere la mia posta rispondi con RIMUOVI
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