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Conferenza “Discarica Postumia 2, cosa sta succedendo a Trevignano?”
Trevignano (TV), 10 Maggio 2013

A Trevignano (TV), lunedì 13 maggio alle ore 21.00, a Villa Onigo, in via Monsignor Mazzarolo 5
“Discarica Postumia 2, cosa sta succedendo a Trevignano?” è il titolo della conferenza in programma per lunedì
13 maggio alle ore 21.00, (continua)

Trentino Alto Adige: saccheggiati i pulcini dai nidi dei Tordi
Trentino Alto Adige, 10 Maggio 2013

Decine di nidiacei e uova sono stati sequestrati da Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato. Cinque i bracconieri,
provenienti dalla provincia di Bergamo e dall’Emilia Romagna, beccati in Trentino Alto Adige mentre
saccheggiavano i nidi. (continua)

Le navi da crociera affumicano Venezia. Zanoni: «La città ridotta ad una camera a
gas»
Venezia, 09 Maggio 2013

I comitati e le associazioni AmbienteVenezia, Medicina Democratica, Comitato NO Grandi Navi e Laguna Bene
Comune hanno presentato una segnalazione al Comune di Venezia, alla Capitaneria di Porto e all’ARPAV,
(continua)

Appello della LAV per
dall’aggressione dei cani

prorogare

l’Ordinanza

sull’incolumità

pubblica

Roma, 09 Maggio 2013

La Lega Anti Vivisezione (LAV) lancia l’appello al neo Ministro della Salute Beatrice Lorenzin affinché rinnovi
l’Ordinanza sull’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, affidando alle associazioni animaliste un
(continua)

L’Ue adotta un regolamento per ridurre i traffici illegali di animali esotici. Zanoni:
«Un importante passo avanti »
Bruxelles, 09 Maggio 2013

Il Comitato permanente della Catena Alimentare e della Salute Animale ha approvato un regolamento che
disciplinerà l’importazione in Europa di animali come elefanti, rinoceronti, cammelli, ippopotami (continua)

Le Guardie Zoofile LAC sequestrano due cani seviziati a Solesino (PD)
Solesino (PD), 09 Maggio 2013

Le Guardie Zoofile della Lega Abolizione Caccia (LAC) del Nucleo di Padova, in collaborazione con i
Carabinieri della Stazione di Solesino (PD), hanno salvato due cani che venivano abitualmente picchiati dal
proprietario. (continua)

Blitz delle Guardie Zoofile della LAC in un agriturismo lager a Saccolongo (PD)
Saccolongo (PD), 09 Maggio 2013

Le Guardie Zoofile della Lega Abolizione Caccia (LAC) del Nucleo di Padova, coadiuvate dal Corpo Forestale
dello Stato e da un veterinario, hanno portato in salvo cani, pony, anatre e galline detenute in un agriturismo a
Saccolongo(continua)

Andrea Zanoni presenta le sue priorita` per la nuova direttiva VIA europea sulla
Valutazione di Impatto Ambientale
08 Maggio 2013

L'eurodeputato ALDE Andrea Zanoni ha presentato oggi in commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e
Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, le sue priorità a proposito della revisione della normativa sulla
procedura di Valutazione Impatto Ambientale (continua)

Il Consiglio Veneto ignora il pericolo ambientale alla discarica Vianelle di Marano
Vicentino (VI). Zanoni: «Un comportamento vergognoso e irresponsabile che
dimostra totale insensibilità all'ambiente e alla salute dei cittadini. Si chiedeva solo

di acquisire elementi di valutazione sul piano idrogeologico»
Marano Vicentino (VI), 08 Maggio 2013

Il Consiglio regionale del Veneto venerdì 3 maggio ha bocciato la mozione presentata da sei consiglieri che
chiedevano di impegnare la Giunta ad acquisire elementi di valutazione sul piano idrogeologico in relazione
(continua)

Circo Orfei, Zanoni scrive al sindaco di Feltre (BL)
Feltre (BL), 08 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive a Paolo Perenzin, sindaco di Feltre, per chiedere di impedire l'attendamento
del circo di Armando Orfei. “Conosco la sensibilità animalista del sindaco Perenzin, che ha già proibito simili
spettacoli sul suolo pubblico.(continua)

Zanoni scrive alle autorità campane: contrastare subito il bracconaggio ad Ischia
(NA)
Ischia (NA), 08 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni scrive alle autorità di Napoli per chiedere un pronto intervento a contrasto del
bracconaggio sull'isola di Ischia. “Anche quest'anno, con l’arrivo della stagione migratoria primaverile, i
bracconieri (continua)

Verso una Direttiva UE sulla confisca dei beni ai mafiosi
Bruxelles, 08 Maggio 2013

Passa in commissione LIBE al Parlamento europeo la Direttiva sul congelamento e la confisca dei beni delle
mafie. Adesso iniziano i negoziati (continua)

Registro Tumori Veneto, rinviata l’approvazione del regolamento. Zanoni:
«Decisione di buon senso in attesa della normativa nazionale»
Veneto, 07 Maggio 2013

La proposta di regolamento regionale per il funzionamento del Registro Tumori non è stata discussa nell’ultima
seduta del Consiglio Regionale ed è stata rinviata alla Commissione Sanità. L’europarlamentare Andrea Zanoni
(continua)

A Treviso caccia aperta alle Nutrie. Zanoni: «Il Presidente Muraro mandi i
volenterosi cacciatori pronti alla strage a bonificare la discarica dell’ex SEV di
Padernello di Paese (TV)»
Treviso, 07 Maggio 2013

È iniziato da pochi giorni lo sterminio delle povere Nutrie da parte dei cacciatori arruolati dalla Provincia di
Treviso, che è stata subito sommersa da duemila mail al giorno dalle associazioni animaliste e dai cittadini che
chiedono di fermare il piano di uccisione dei simpatici castorini. L’eurodeputato Andrea Zanoni (continua)

Record storico delle concentrazioni di CO2 mondiale record, l'Europa è sola contro
tutti
Bruxelles, 07 Maggio 2013

Concentrazione mondiale di CO2 in atmosfera mai così elevata, vicina alla soglia dei 400 ppm. Zanoni:
“L'Europa è l'unica realtà politica mondiale a cercare di ridurre (continua)

Proposte UE per rafforzare la sicurezza della catena alimentare europea
Bruxelles, 07 Maggio 2013

La Commissione europea presenta una proposta di regolamentazione che aumenta la sicurezza dell'agroalimentare
europeo. Zanoni: “La genuinità di quello che mangiamo è una garanzia per la nostra salute. Gli allevamenti
intensivi, (continua)

L'Ue apre un'indagine sulla fabbrica dei veleni di Pernumia (PD)
Pernumia (PD), 06 Maggio 2013

La Commissione europea chiede informazioni sulla bonifica della ex C&C. E' la risposta del Commissario Ue
all'Ambiente all'eurodeputato Andrea Zanoni. (continua)

Zanoni dà il via al processo di revisione della direttiva sulla procedura di

Valutazione d'Impatto Ambientale VIA
Bruxelles, 06 Maggio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta in commissione Ambiente ENVI le sue priorità sulla nuova VIA: più
trasparenza, lotta ai conflitti d'interesse, coinvolgimento (continua)

Zanoni porta in Europa il caso dell’Impianto per rifiuti pericolosi “Ex Nuova Esa”
di Marcon (VE)
Marcon (VE), 06 Maggio 2013

L’europarlamentare Andrea Zanoni presenta un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere
un’indagine sulla mancata bonifica dell’ex impianto di trattamento di rifiuti pericolosi sotto sequestro dal 2004 tra
Marcon (VE) e (continua)

L’antico borgo rurale Troian a Paese (TV) soffocato da cemento e asfalto.
Zanoni:«Lo scempio ambientale continua la sua inesorabile marcia, cancellando la
nostra campagna trevigiana»
Paese (TV), 06 Maggio 2013

Il complesso florovivaistico dell’area del Troian avanza da nord, Cal dei Mulini è stata trasformata in una strada a
doppio senso di marcia, con le cave a cavallo di via Piave e l’insediamento dell’azienda Padana fra via Morganella
(continua)

L’Europa mette al bando per due anni i pesticidi ammazza-api
Bruxelles, 06 Maggio 2013

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. (continua)

Lo spazio delle associazioni
Smoke Free Partnership
07 Maggio 2013

Il fumo, anche passivo, causa milioni di morti in tutto il mondo. L'Unione europea sta rivedendo la normativa
comunitaria (continua)

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni presenta le sue priorita` per la nuova VIA europea INTRO (guarda video)
Andrea Zanoni presenta le sue priorita` per la nuova VIA europea (guarda video)
Andrea Zanoni attacca il bracconaggio a Malta: ci vogliono sanzioni UE (guarda video)
Andrea Zanoni in commissione PETI contro bracconaggio a Cipro (guarda video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Rifiuti Zero e riciclo totale: proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero
(guarda foto)
Treviso, 2 Maggio 2013

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" (guarda foto)
Monselice (PD), 19 Aprile 2013

Prossimi appuntamenti
- 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 a Castagnole (TV) .
- TREVIGNANO (TV) - Lunedì 13 Maggio - ore 20.30 - 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 – Gruppo Visitatori Alunni della
classe III dell'istituto 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.
- BRUXELLES - Mercoledì 15 Maggio - ore 15.30 - Riunione di lavoro sulla
nuova Direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale VIA.
- GORGO AL MONTICANO (TV) - Venerdì 17 Maggio - ore 17.00 - Sopralluogo
pista ciclabile sull'argine del fiume Monticano con Roberto Zanardo e Mario
Vizzotto.
- PORDENONE - 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.
- PIEVE DI SOLIGO (TV) - Sabato 18 Maggio - ore 20.00 - Cena vegana con
l'ENPA di Treviso presso la Casa delle Associazioni.
- SAN VENDEMIANO (TV) - Lunedì 20 Maggio - ore 10.30 - Consegna firme per
la petizione contro la discarica di amianto di Paese al Presidente della Regione
Dott. Luca Zaia.
- STRASBURGO - Lunedì 20 Maggio - Parlamento europeo - Sessione plenaria .
- STRASBURGO - Martedì 21 Maggio - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Mercoledì 22 Maggio - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 23 Maggio - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- BRESSANONE (BZ) - Venerdì 24 Maggio - ore 17.30 - Intervento al convegno
per un’economia ecosostenibile Think More About 2013 "Giornate della sostenibilità".
- BRUXELLES - Lunedì 27 Maggio - ore 15.00 - Riunione PETI, Commissione
Petizioni.
- BRUXELLES - Martedì 28 Maggio - ore 09.00 - Riunione PETI, Commissione
Petizioni.
- 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 15.00 - Riunione ENVI ed EMPL,
Commissione Ambiente,
Salute
Pubblica
e
Sicurezza Alimentare
e
Commissione
affari sociali e occupazione.
- BRUXELLES - Giovedì 30 Maggio - ore 09.00 - Riunione ENVI ed EMPL,

Commissione Ambiente,
Salute
Pubblica
e
Sicurezza Alimentare
e
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.
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