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Caccia alla balena, l'Ue fa lobby sul Giappone
Bruxelles, 26 Aprile 2013

Il Commissario Ue al Commercio risponde all'interrogazione di Zanoni: la Commissione sta
cercando di far valere il rispetto delle convenzioni internazionali. “Basta a questa assurda caccia.
Tokio non può continuare a violare regole che tutto il mondo rispetta” (continua)

A Santa Lucia di Piave (TV), il sindaco Szumsky vuole mettere il
bavaglio alla consigliera Bellussi. Zanoni: «È un vero e proprio ricatto
per far ritirare i ricorsi contro il casello della A27. Questa é una
delibera bavaglio!»
Santa Lucia di Piave (TV), 26 Aprile 2013

Mercoledì 24 aprile, nel Consiglio comunale di Santa Lucia di Piave (TV), la maggioranza del
Sindaco Riccardo Szumsky ha avviato la procedura di espulsione del capogruppo di “Alleanza
Santa Lucia Democratica”, Loretta Bellussi, (continua)

Zanoni aderisce all'Animal Liberation Day 2013
Roma, 26 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di domenica 28 aprile a Roma che
chiede l'abolizione della vivisezione. “Apriamo le gabbie di tutti i poveri animali sacrificati nei
laboratori. Diciamo Basta per sempre alla vivisezione”
L'eurodeputato ALDE e vice presidente dell'Intergruppo Benessere degli Animali al Parlamento
europeo Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di domenica prossima 28 aprile a Roma
(continua)

Respinto il ricorso dei commercianti di pellame contro il regolamento
UE che limita il commercio di pelli di foca. Zanoni: "Un'altra piccola
vittoria in difesa dei cuccioli di foca massacrati barbaramente per la
loro pelle".
Lussemburgo, 26 Aprile 2013

Il Tribunale dell'Unione europea ieri, 25 Aprile, ha confermato la legittimità del Regolamento CE
1007/2009 "Commercio di prodotti derivati dalla foca". Con una sentenza cristallina e dalle parole
forti la Corte ha (continua)

Conferenza “Il grande Ruesch: la battaglia di ieri e di oggi contro la
vivisezione"
Padova, 26 Aprile 2013

A Padova, venerdì 10 maggio alle ore 20.30, all’hotel Galileo in via Venezia 30.
“Il grande Ruesch: la battaglia di ieri e di oggi contro la vivisezione” è il titolo della conferenza in
programma per venerdì 10 maggio alle ore 20.30, all’hotel Galileo in via Venezia 30 a Padova. La
serata è organizzata dall’europarlamentare Andrea Zanoni del gruppo ALDE (continua)

Conferenza “Rifiuti Zero e riciclo totale: proposta di legge nazionale di
iniziativa popolare Rifiuti Zero”
Treviso, 26 Aprile 2013

A Treviso, giovedì 2 maggio alle ore 20.30, all’Hotel Ca’del Galletto, in via Santa Bona Vecchia
30 (continua)

Giornata mondiale Vittime Amianto
26 Aprile 2013

Il 28 aprile cade la Giornata Mondiale Vittime Amianto, introdotta per ricordare gli effetti
dell'amianto in tutto il mondo, i milioni di vittime a causa dell'utilizzo che ne è stato fatto da più di
un secolo. In Europa (continua)

Siena, addio alla caccia alla volpe
Siena, 25 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni plaude alla decisione della Provincia di Siena di sospendere la
caccia alla volpe in tana. “L'impegno animalista di associazioni e volontari ha trionfato. Salvi
migliaia di cuccioli di volpi” (continua)

Galline ovaiole, l'Italia finisce di fronte alla Corte di Giustizia UE
Bruxelles, 25 Aprile 2013

La Commissione europea deferisce l'Italia di fronte alla Corte UE per il mancato divieto degli
allevamenti in batteria entrato in vigore il 1 gennaio 2012. Zanoni: “Ancora una volta le autorità
italiane sono sorde di fronte agli avvisi dell'UE e insensibili al benessere degli animali” (continua)

Basta cemento sulle coste della Sardegna
Badesi (OT), 25 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere
il blocco dei lavori edilizi sul litorale di Badesi in provincia di Olbia.

“Con la scusa del turismo si stanno cementificando le coste più belle d'Italia”. (continua)

Arrestato il sindaco di Cortina, Zanoni: “La magistratura non guardi in
faccia nessuno”
Cortina d'Ampezzo (BL), 25 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni invita la magistratura ad andare fino in fondo in merito alle
indagini nelle accuse rivolte al sindaco di Cortina Andrea Franceschi arrestato ieri. “La giustizia è
uguale per tutti, anche per chi ha molti soldi” (continua)

Giorni decisivi per la discarica di amianto a Paese (TV)
Paese (TV), 24 Aprile 2013

L’iter autorizzativo della discarica Terra a Castagnole di Paese (TV) prosegue a spron battuto, con
un susseguirsi di convocazioni presso la Commissione Ambiente della Provincia.
L’europarlamentare Andrea Zanoni ha affermato: «Gli (continua)

Conferenza "L'acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della
Piave"
Maserada sul Piave (TV), 24 Aprile 2013

“L’acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della Piave” è il titolo della conferenza in
programma per martedì 30 aprile alle ore 20.30, presso il Centro Sociale di viale Caccianiga a
Maserada sul Piave (TV). La serata è organizzata dall’europarlamentare Andrea Zanoni (continua)

Conferenza "Autostrada Valsugana e SPV Pedemontana Veneta: ci
stanno rapinando la vita, la salute, il territorio"
Romano d'Ezzelino (VI), 24 Aprile 2013

“Autostrada Valsugana e SPV Pedemontana Veneta: ci stanno rapinando la vita, la salute, il
territorio” è il titolo della conferenza in programma per lunedì 29 aprile, alle ore 20.45, presso la
Sala Comunale, sopra la farmacia, a Romano d’Ezzelino (VI). (continua)

Presidio Freccia 45 di fronte alla Glaxo-aptuit con Fiordaliso e Rettore
Verona, 24 Aprile 2013

Venerdì 29 marzo, ho partecipato al presidio organizzato davanti ai cancelli dell’industria
farmaceutica Glaxo a Verona, organizzato dalle associazioni FRECCIA 45 –
COORDINAMENTO FERMARE GREEN HILL – COMITATO MONTICHIARI (continua)

Vogliamo la sede unica del Parlamento europeo

Bruxelles, 23 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni ha partecipato ad un conferenza che si propone di redigere un
manifesto per la sede unica del Parlamento europeo in vista delle elezioni 2014. “Basta agli
sprechi. La doppia sede costa milioni di euro e tonnellate di CO2 in inutili spostamenti” (continua)

Discarica di Bussi (PE), rinvio a giudizio per i 19 indagati. Zanoni:
«Complimenti al Corpo forestale e al WWF che hanno permesso di
arrivare a un processo di portata storica»
Bussi sul Tirino (PE), 23 Aprile 2013

Il Tribunale di Pescara ha rinviato a giudizio i 19 imputati nell’inchiesta sulla maxi discarica di
rifiuti tossici scoperta a Bussi sul Tirino (PE) dal Corpo Forestale dello Stato, dopo le denunce del
WWF. L’eurodeputato Andrea Zanoni: «Per la prima volta in Italia la Corte d’Assise è chiamata a
giudicare reati ambientali che hanno comportato (continua)

Via libera al nuovo centro commerciale a Abano Terme (PD). Zanoni:
«Sono solidale con comitati e commercianti nella battaglia contro il
cemento. L'atto va impugnato al TAR»
Abano Terme (PD), 23 Aprile 2013

Il Consiglio Comunale di Abano Terme (PD) ha approvato in via definitiva la Variante per il
nuovo centro commerciale ai confini di Villa Mocenigo – Mainardi, a due passi dai Colli Euganei.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha (continua)

Domani alla Commissione Regionale VIA il progetto della discarica
CO.VE.RI. Zanoni:«C’è un procedimento penale in corso e ogni
decisione deve essere rimandata a dopo il completamento delle
indagini»
Casale sul Sile (TV), 23 Aprile 2013

Mercoledì 24 aprile 2013 è stata convocata a Mestre (VE) la Commissione Regionale di
Valutazione di Impatto Ambientale, che dovrà pronunciarsi sulla discarica della ditta CO.VE.RI.
in via delle Grazie a Lughignano, frazione di Casale sul Sile (TV). L’eurodeputato Andrea Zanoni
ha affermato: «Nel consorzio CO.VE.RI. (continua)

In futuro un patentino per gli installatori di impianti rinnovabili,
Zanoni: «Un’invenzione tutta italiana che creerà altri disoccupati tra gli
artigiani»
Bruxelles, 22 Aprile 2013

Dal 1° agosto 2013, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28/2011, saranno operativi i
nuovi sistemi di qualificazione degli installatori di impianti da fonti rinnovabili e migliaia di
operai specializzati rimarranno esclusi dal mercato. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato:
«Appoggio la CNA regionale del Veneto (continua)

Traffico di vino taroccato, l'Ue protegga produttori e consumatori
europei
Vigevano (PV), 22 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione per chiedere alla Commissione europea
misure concrete per contrastare questi traffici. “L'Ue deve farsi garante della qualità dei nostri vini
e della salute dei cittadini per evitare casi (continua)

Ministri dell'Ambiente europei, ripulire la nostra aria!
Bruxelles, 22 Aprile 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni affianca le associazioni ambientaliste nel loro invito rivolto ai 27
Ministri Ue dell'Ambiente affinché prendano misure concrete per tutelare la qualità dell'aria in
Europa. “Stiamo respirando veleno. Passare dalle parole ai fatti” (continua)

Zanoni appoggia la “Legge Rifiuti Zero”
Bruxelles, 22 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni appoggia e invita a firmare la campagna di iniziativa popolare
“Legge Rifiuti Zero”. “Basta a discariche e inceneritori. Il futuro è fatto di riciclo e riutilizzo.
L'Europa ci dice come fare” (continua)

I cacciatori maltesi e le loro offese e minacce di morte nei miei confronti
Bruxelles, 22 Aprile 2013

Il 16 aprile ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere un pronto
intervento per bloccare la caccia primaverile in deroga a Malta e denunciare il rischio di massacro
di (continua)

Marciamo per la Terra
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna, 21 Aprile 2013
Friuli Venezia Giulia, 27 Aprile

Il Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio” propone – in concomitanza con l’Earth Day mondiale
– una manifestazione generale pubblica (continua)

Capriolo sfigurato nel Parco del Ticino, altro che bufala !
Ponte Bereguardo (PV), 20 Aprile 2013

Tra la pioggia di rabbia e indignazione generale di fronte alla foto del povero capriolo sfigurato da
un bracconiere nel Parco del Ticino, mi hanno sorpreso i commenti irriverenti di qualche
cacciatore (continua)

Conferenza “Quale futuro per Monselice e la Bassa Padovana: un’area
d’incenerimento e trattamento rifiuti o zona di sviluppo, di progetti,
d’innovazione, di ricerca calibrati sul territorio”
Monselice (PD), 19 Aprile 2013

Questa sera, venerdì 19 aprile, alle ore 21.00, parteciperò come relatore alla conferenza "Quale
futuro per Monselice e la bassa Padovana (continua)

Lo spazio delle associazioni

Verso la società del riciclo: rispetto per l'ambiente e diritto alla salute
24 Aprile 2013

Due giorni dedicati ai temi del riuso, riciclo e riduzione dei rifiuti. Riciclo, riuso e riduzione dei
rifiuti sono i temi principali attorno ai quali si svolgerà la prima edizione di “Verso la società del
riciclo” (continua)

Conferenza con Red Canzian dei Pooh dal titolo “Io vivo vegan: il buon cibo che
rispetta gli animali, l’ambiente e favorisce la salute”.
22 Aprile 2013

Conferenza con Red Canzian dei Pooh dal titolo "Io vivo vegan: il buon cibo che rispetta gli
animali, l’ambiente e favorisce la salute”. (continua)

AndreaZanoniTV

Conferenza per una VIA più intelligente al Comitato delle Regioni (guarda video)

Andrea Zanoni alla conferenza per la sede unica del Parlamento europeo (23
aprile 2013) (guarda video)

Andrea Zanoni contro la fiera uccelli di Arzignano (guarda video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto

Stand di "Smoke Free Partnership" al Parlamento europeo, 25/04/2013, sulla
protezione di bambini e giovani adulti dal tabacco.
Bruxelles, 25 Aprile 2013

Stand di "Smoke Free Partnership" al Parlamento europeo, 25/04/2013, sulla protezione di
bambini e giovani adulti dal tabacco (guarda le foto)

Conferenza "Una procedura VIA più intelligente" al Comitato delle Regioni
Bruxelles, 24 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni partecipa alla conferenza "Smarter Regulation and Environment
Impact Assessment" per parlare della revisione della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale di cui è relatore per il Parlamento europeo (guarda le foto)

Conferenza " Nutrie: simpatici roditori o calamità naturali?"
Treviso, 5 Aprile 2013

“Nutrie: simpatici roditori o calamità naturali?” tenutasi venerdì 5 aprile alle ore 21, all’Hotel Ca’
del Galletto a Treviso. (guarda le foto)

Prossimi appuntamenti
- ROMANO D'EZZELLINO (VI) - Lunedì 29 Aprile - ore 20.45 - Conferenza:
"Autostrada Valsugana e SPV, rapina al territorio con Francesco
Celotto e Arch. Follesa del CoVePA (Coordinamento Veneto
Pedemontana Alternativa) e con Gianpaolo Lorenzato del Comitato
No Pedemontana.

- MASERADA SUL PIAVE (TV) - Martedì 30 Aprile - ore 20.30 Conferenza: "L'acqua, la ghiaia, il territorio lungo il fiume: il caso della

Piave" con Fausto Pozzobon Presidente di Legambiente "Piavenire",
Riccardo Gatti del Comitato QuiPiaveLibera, Roberto Loro (biologo),
Loretta Bellussi del Comitato Tutela Paesaggio Veneto e Lucia Ruffato
del Comitato Acqua Bene Comune.

- TREVISO - Giovedì 2 Maggio - ore 20.30 - Conferenza "Rifiuti Zero e
riciclo totale: proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti
Zero" con Lucia Tamai, Coordinamento Comitati Riuniti di Treviso e
Venezia per il Riciclo Totale Rifiuti Zero, Natale Belosi, Co-estensore
della proposta di legge nazionale Rifiuti Zero e Gianluigi Bergamo,
Coordinatore Veneto per la proposta di legge Rifiuti Zero all' Hotel
Ca' del Galletto, in via Santa Bona Vecchia, 30.

- BRUXELLES - Lunedì 6 Maggio - ore 15.00 - Presentazione progetto
relazione VIA 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 (uff Bruxelles), su VIA e in particolare
sui piccoli progetti di impianti idroelettrici.

- PADOVA - Venerdì 10 Maggio - ore 20.30 - Conferenza: "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 20.30 - Conferenza
contro le discariche e per la tutela della falda acquifera con Gianni
Pellizzari di Legambiente Treviso.
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