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Zanoni incontra le associazioni ambientaliste nel Sito di Interesse Comunitario del
“Cellina – Meduna” a Cordenons (PN)
Cordenons (PN), 05 Aprile 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni ha effettuato un sopralluogo al SIC del “Cellina - Meduna” a Cordenons (PN),
dove ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Naturalistica Cordenonese: «Ho ascoltato le preoccupazioni
degli ambientalisti e dei cittadini e visto sul posto i problemi di questo sito». (continua).

A Grantorto (PD) una gara di motocross minaccia l’area SIC del Brenta. Zanoni:
«Devono essere rispettate le normative comunitarie che tutelano l’ambiente e la
fauna»
Grantorto (PD), 05 Aprile 2013

Domenica 7 e domenica 14 aprile 2013, nei pressi del Sito d’Interesse Comunitario “Grave e zone umide del
Brenta” a Grantorto (PD), si terranno gare di Gran Cross del campionato veneto Csen. L’eurodeputato Andrea
Zanoni ha affermato: «Il Comune ha dato il patrocinio ad un evento che si svolgerà a due passi da una zona
protetta, (continua).

Bimba stuprata, Zanoni: “L'Ue impone che, nel caso l'aggressore sia nullatenente, a
pagare sia lo Stato”
Santa Lucia di Piave (TV), 04 aprile2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni sottopone alla Commissione europea il caso di una bambina di dieci anni violentata
nel 2008 a Santa Lucia di Piave (TV). “La normativa europea parla chiaro. Il dovere morale dello Stato di aiutare
le vittime di simili tragedie diventa legale” (continua).

Biomasse in Veneto, due interrogazioni a Bruxelles
Bruxelles, 04 Aprile 2013

L'Eurodeputato ambientalista Andrea Zanoni presenta due interrogazioni alla Commissione europea sui nuovi
progetti di cogeneratori a biomasse. Dubbi sulla sostenibilità energetica e paura per l'impatto inquinante. “L'aria
del Veneto è già abbastanza inquinata. L'Italia è stata condannata per violazione della direttiva Ue Aria lo scorso
dicembre” (continua).

Biomasse a Pederobba (TV), due interrogazioni a Bruxelles
Pederobba, 04 Aprile 2013

L'Eurodeputato ambientalista Andrea Zanoni presenta due interrogazioni alla Commissione europea sul progetto
di cogeneratori a biomasse a Pederobba (TV). Dubbi sulla sostenibilità energetica e paura per l'impatto inquinante.
“L'aria e il suolo della provincia di Treviso sono già abbastanza inquinati” (continua).

Esportazione animali vivi fuori Ue in continuo aumento. Zanoni: “Ci vuole il limite
delle 8 ore di trasporto”
Bruxelles, 04 Aprile 2013

Il Commissario Ue all'Agricoltura risponde a Zanoni: l'Ue ha cancellato gli incentivi per i bovini ma le
esportazioni sono in continuo aumento. Sotto accusa le condizioni di trasporto e i metodi di macellazione dei
Paesi terzi. Zanoni: “Parlamento europeo e un milione di cittadini europei hanno chiesto il limite massimo di 8 ore
nel trasporto di animali vivi” (continua).

Caccia alla balena, il Giappone rispetti le convenzioni internazionali
Bruxelles, 04 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni e altri 20 colleghi chiedono alla Commissione europea di esigere che il Giappone
rispetti gli accordi internazionali sulle balene prima di siglare ulteriori accordi commerciali. “Basta alle deroghe e
alle scuse della caccia scientifica. Tokyo rispetti gli accordi internazionali come tutti gli altri Paesi del mondo”
(continua).

Invito conferenza stampa “Discarica Postumia 2, parte una battaglia legale delle
associazioni”

Treviso, 04 Aprile 2013

Venerdì 5 aprile, alle ore 14.30, in via Risorgimento 34 a Treviso si terrà la conferenza stampa congiunta di
Paeseambiente e Legambiente sul tema “Discarica Postumia 2, parte una battaglia legale delle associazioni”.
(continua).

Il Consiglio di Stato boccia l’ordinanza pro caccia della Provincia di Ravenna
nell’oasi di Pietramora e Ceparano
Ravenna, 03 Aprile 2013

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della sezione di Faenza (RA) del WWF contro il provvedimento della
Provincia di Ravenna, che apriva la caccia nell’oasi di protezione di Pietramora e Ceparano. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «La decisione di permettere l’attività venatoria all’interno di un’oasi è gravissima.
Fortunatamente, bocciando l’operato della Provincia, il Consiglio di Stato ha compiuto il primo passo verso la
cancellazione di un provvedimento scellerato, (continua).

Mucche e vitelli morti di stenti in una stalla a Fontanellato (PR). Zanoni: «Invito le
associazioni animaliste a costituirsi parte civile nel processo»
Fontanellato (VR), 03 Aprile 2013

Il blitz dei Carabinieri della Stazione di Fidenza (PR) ha permesso di scoprire l’inferno che stavano vivendo 80
poveri animali. Durante l’operazione, sono stati trovati 40 bovini morti di fame e sete. L’eurodeputato Andrea
Zanoni ha affermato: «È inconcepibile arrivare a una tale crudeltà. Mi auguro venga condannato il responsabile di
tanta sofferenza e invito le associazioni animaliste a costituirsi parte civile nel processo per maltrattamento»
(continua).

Uccellagione in primavera a Tombolo (PD). Zanoni: «Serve una pena esemplare»
Tombolo (PD), 03 Aprile 2013

Il Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Cittadella (PD) ha denunciano un agricoltore di Tombolo (PD),
che catturava uccelli protetti con le reti. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Complimenti agli uomini
della Forestale. Invito le associazioni WWF e LIPU a costituirsi parte civile nel processo per uccellagione per
chiedere i danni morali» (continua).

La doppietta Consiglio di Stato e Corte Costituzionale salva Ca’ Roman (VE) dalle
ruspe. Zanoni: «Il TAR ora dovrà tenere conto della doppia bocciatura della
speculazione edilizia »
Venezia, 03 Aprile 2013

Dopo la decisione favorevole agli ambientalisti del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello presentato da Italia
Nostra, sospendendo i lavori per la realizzazione di 11 delle 42 ville in programma nell’area naturalistica, arriva
anche la sentenza della Corte Costituzionale che boccia la Regione Veneto. (continua).

Conferenza “Nutrie: simpatici roditori o calamità naturali?”
Treviso, 03 Aprile 2013

“Nutrie: simpatici roditori o calamità naturali?” è il titolo della conferenza in programma per venerdì 5 aprile alle
ore 21, all’Hotel Ca’ del Galletto in via Santa Bona Vecchia n. 30 a Treviso. La serata è organizzata
dall’europarlamentare Andrea Zanoni del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei), vice
Presidente dell’Intergruppo per il Benessere Animale e membro della Commissione ENVI Ambiente, Salute
Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo. (continua).

Sfrattata dal canile di Bolzano l’associazione “Sos Ada”
Bolzano, 02 Aprile 2013

L’associazione “Sos Ada”, che gestisce il canile di Bolzano, è stata sfrattata dal Comune. I volontari hanno già
iniziato a sgomberare l’area che ospita cani, gatti e due maialini vietnamiti. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «È necessario che il rifugio gestito dai volontari venga al più presto regolarizzato, per il bene di tutti gli
animali che hanno trovato lì un luogo sicuro. (continua).

Circonvallazione modenese, pericolo per gli automobilisti
Modena, 02 Aprile 2013

Zanoni: «Ho rischiato di uscire di strada a causa di due profonde buche non segnalate» Venerdì sera, recandosi a
Modena per tenere la conferenza “È ancora possibile incenerire?”, l’eurodeputato Andrea Zanoni ha rischiato di
perdere il controllo della vettura a causa di due profonde buche nel manto stradale: «Mi stupisco che in una città

come Modena non si provveda alla manutenzione ordinaria. (continua).

Zanoni a Trieste per il rigassificatore che mette a rischio un'intera comunità
Trieste, 02 Aprile 2013

Mercoledì 3 aprile, alle 16.00, l’eurodeputato Andrea Zanoni incontrerà Roberto Giurastante della Greenaction
Transnational, l’organizzazione triestina che si sta battendo contro il progetto della Gas Natural Rigassificazione
Italia S.p.A. di realizzare un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto nel porto di Trieste. (continua).

Zanoni, sopralluogo al Sito di Interesse Comunitario del “Cellina–Meduna” a
Cordenons (PN)
Cordenons (PN), 02 Aprile 2013

Mercoledì 3 aprile, alle 9.00, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo al SIC del “CellinaMeduna” a Cordenons (PN), dove incontrerà Mauro Caldana, dell’Associazione Naturalistica Cordenonese: «Dai
monitoraggi ambientali effettuati dal Comando 132° Brigata Corazzata Ariete, gestore del poligono militare
“Cellina-Meduna” è risultato che sono stati superati i valori soglia dei metalli pesanti derivanti dalle attività di
addestramento. (continua).

Zanoni in sopralluogo all’oasi della Valle Grotari (UD)
Marano Lagunare (UD), 02 Aprile 2013

Mercoledì 3 aprile, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo all’oasi della Valle Grotari nel
territorio di Marano Lagunare (UD): «È una preziosissima zona umida dove trovano rifugio più di un centinaio di
specie di uccelli. Il Presidente Roberto Pizzutti del WWF del Friuli Venezia Giulia mi accompagnerà in un sito
minacciato da manovre speculative che vorrebbero vedere la biodiversità soffocata da colate di cemento»
(continua).

Zanoni in sopralluogo nel Delta del Po
Rovigo, 02 Aprile 2013

Giovedì 4 aprile, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo nell’area del Delta del Po nel mirino dei
bracconieri: «Da anni, nell’intera area del Delta del Po, le associazioni di tutela ambientale come WWF, LAC,
LIPU e LAV, denunciano gravissimi episodi di caccia illegale. È arrivato il momento che le autorità facciano
qualcosa per fermare un massacro sotto gli occhi di tutti» (continua).

Anatroccoli presi a sassate da un gruppo di bulli, Zanoni: «Mi auguro che vengano
identificati e puniti anche con un severo provvedimento disciplinare dalla scuola»
Conegliano, 29 Marzo 2013

A Conegliano (TV) sono stati uccisi a sassate quattro anatroccoli nella fontana di fronte alla scuola media
“Grava”. Si sospetta di un gruppo di ragazzini che frequenta l’istituto e che già lo scorso anno si era macchiato di
un episodio analogo, massacrando a bastonate alcune anatre. (continua).

Cane rimane paralizzato dopo due colpi di fucile a Treviso. Zanoni: «La Giustizia
punisca il colpevole in modo esemplare»
Treviso, 29 Marzo 2013

L’altro giorno, un trentunenne trevigiano, infastidito dall’abbaiare del cane dei vicini, ha sparato due colpi fucile
colpendolo in pieno. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il colpevole di un gesto così vigliacco deve
essere punito con il massimo della pena prevista». (continua).

Caccia alla volpe, la Provincia di Siena fa un passo indietro. Zanoni: “Ce l'abbiamo
fatta. Ma non abbassiamo la guardia”
Siena, 29 Marzo 2013

Dopo l'appello di Zanoni e altri personaggi pubblici firmato da migliaia di cittadini, la Provincia di Siena annuncia
una moratoria della caccia alla volpe in tana prevista per il 1 aprile. Zanoni: “Uniti ce l'abbiamo fatta, ma non
abbassiamo la guardia, la lobby dei cacciatori è sempre in agguato” (continua).

Glaxo (VR), nonostante la pioggia, uniti per liberare i 32 beagle
29 Marzo 2013

Sono appena stato alla Glaxo di Verona per chiedere la liberazione dei 32 beagle arrivati nella struttura.
(continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni con Roberto Pizzutti (WWF FVG) in sopralluogo Valle Grotari (UD) (guarda
video).

Andrea Zanoni in visita nei magredi, zona naturalistica del FVG (guarda video).
Andrea Zanoni con LIPU e WWF in sopralluogo nel delta del Po contro il bracconaggio
(guarda video).

Andrea Zanoni con Greenaction Transnational per dire NO al rigassificatore di Zaule
(Trieste) (guarda video).
Andrea Zanoni alla conferenza sugli effetti sulla salute del dolcificante aspartame (guarda
video).

Andrea Zanoni con le associazioni di fronte alla Glaxo (VR) per liberare i 32 beagle (guarda
video).

Pasqua 2013, Andrea Zanoni dice Basta al massacro di agnelli (guarda video).
Presidio davanti alla Glaxo di Verona per salvare 32 beagle (guarda video).

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Andrea Zanoni e Greenaction Transnational dicono NO al rigassificatore di Zaule (Trieste)
(guarda foto).

Andrea Zanoni nell'area naturalistica dei Magredi (PN) (guarda foto).
Andrea Zanoni con WWF e LIPU in sopralluogo sul delta del Po contro il bracconaggio
(guarda foto).

Discarica Postumia 2, parte una battaglia legale delle associazioni (guarda foto).
Conferenza "Esseri senzienti, non numeri!" (Bologna) (guarda foto).
Conferenza "Esseri senzienti, non numeri!" (Trieste) (guarda foto).
Sopralluogo a Marano Lagunare e Valle Grotari (UD) (guarda foto).
Conferenza "Essere senzienti, non numeri!" (Vicenza) (guarda foto).
Conferenza sulle centrali idroelettriche a Belluno (guarda foto).
"E' ancora possibile incenerire?" (Modena) (guarda foto).
Andrea Zanoni alla Glaxo per liberare i 32 beagle (guarda foto).

Prossimi appuntamenti
- BRUXELLES - Martedì 09 Aprile - Parlamento europeo - ore 15.30 - Riunione di lavoro

sulla Direttiva VIA - Valutazione di impatto ambientale.
- BRUXELLES - Martedì 09 Aprile -Parlamento europeo - ore 17.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 10 Aprile -Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- VICENZA - Venerdì 12 Aprile - ore 21.00 - Conferenza su responsabilità alluvione di
Vicenza con Renzo Rizzi e Arch. Paolo Pizzati del CPV (Coordinamento Protezionista
Vicentino) in via Lago di Molveno.
- STRASBURGO - Lunedì 15 Aprile - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Martedì 16 Aprile - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Mercoledì 17 Aprile - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 18 Aprile - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- MONSELICE (PD) - Venerdì 19 Aprile - Complesso Monumentale San Paolo - Conferenza
su progetto rifiuti, cementifici e CSS (Combustibili Solidi Secondari) in via XXVIII Aprile.
Cancellazione: se non vuoi ricevere la mia posta rispondi con RIMUOVI
Consiglia la newsletter di Andrea Zanoni a un amico: scrivi a info@andreazanoni.it con oggetto "ISCRIZIONE"
Per accedere ai tuoi dati al fine di correggerli, integrarli, bloccarne il trattamento od opporti al loro utilizzo: inoltra
un'istanza a info@andreazanoni.it
Se non desideri più ricevere questi messaggi, clicca qui.

