Newsletter n° 85 del 12-09-2013
Grandi Navi, Zanoni contro il Comitato Cruise Venice (leggi il comunicato)
Venezia, 06 Settembre 2013

Efficienza energetica degli inceneritori, Zanoni interpella l'Europa (leggi il comunicato)
Bruxelles, 06 Settembre 2013

Caccia in deroga in Lombardia, Zanoni: “L'assessore Fava rispetti le direttive europee e lasci
perdere i cacciatori in deroga” (leggi il comunicato)
Lombardia, 06 Settembre 2013

Zanoni chiede a Bruxelles di spingere il Giappone a fermare il massacro di delfini (leggi il

comunicato)
Bruxelles, 05 Settembre 2013

Sensibilità Chimica Multipla, la Regione Veneto fornisca le risorse per combatterla (leggi il

comunicato)
Veneto, 05 Settembre 2013

Porto di Monfalcone e area protetta del Lisert, Zanoni appoggia le istanze del WWF (leggi il

comunicato)
Monfalcone (GO), 04 Settembre 2013

Valdastico Nord, l'UE chiede conto all'Italia (leggi il comunicato)
Bruxelles, Vicenza, Trento, 04 Settembre 2013

Paeseambiente dice No alla discarica di Castagnole a Paese (TV) (leggi il comunicato)
Castagnole a Paese (TV), 03 Settembre 2013

Aviaria, Zanoni chiede lo stop preventivo della caccia (leggi il comunicato)
Emilia Romagna, Veneto, 03 Settembre 2013

L’Ue apre un'indagine sull’uranio nell’acqua a Bolzano (leggi il comunicato)
Bolzano, 02 Settembre 2013

Ferriera di Trieste, l'Ue ricorda all'Italia le sue responsabilità (leggi il comunicato)
Trieste, 02 Settembre 2013

Lo spazio delle associazioni
IO STO CON GLI SCOIATTOLI 01 Settembre 2013

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni al Festival Vegetariano nella Città di Gorizia, domenica 1 settembre (guarda il video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
A Flagogna (UD) con i membri del movimento “Tutela Arzino” per sopralluogo presso il torrente, 29 agosto
2013 (guarda le foto)
A Pisa il 5 settembre 2013 per l'incontro nazionale con i giovani della LIPU (guarda le foto)

Prossimi appuntamenti
- STRASBURGO - Mercoledì 11 Settembre - ore 14:30 - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Discussione: la situazione in
Siria.
- STRASBURGO - Mercoledì 11 Settembre - ore 15:30 - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Riunione preparatoria
Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare.
- STRASBURGO - Mercoledì 11 Settembre - ore 18:00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Riunione Gruppo ALDE,
Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- STRASBURGO - Giovedì 12 Settembre - ore 10.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Intergruppo sul Benessere e la
Conservazione degli Animali sulla legge europea di sanità animale, la stretta correlazione tra salute e benessere degli animali.
- STRASBURGO - Giovedì 12 Settembre - ore 12.00 - Sessione plenaria del Parlamento europeo - Discussioni e Votazioni seguite da
Dichiarazioni di voto dei vari dossier.
- ZERO BRANCO (TV) - Giovedì 12 Settembre - Villa Guidini, via Gian Battista Guidini n. 52 - Incontro pubblico "Le politiche
ambientali del Veneto al tempo di Zaia" Parteciperanno Legambiente Veneto, Paeseambiente e altri gruppi ambientalisti.
- MODENA - Venerdì 13 Settembre - ore 21.00 - Sala Redecocca, Piazzale Redecocca n. 1 - conferenza “Nel rispetto degli animali.
Caccia, Bracconaggio, Randagismo, Trasporto, Aviaria. Le norme di tutela dell'Unione europea”, con Laura Panini, Responsabile
Settore Caccia Sede Territoriale LAV (Lega Anti Vivisezione).Introduce la serata dott. Yuri Bautta, Responsabile sede territoriale LAV
Modena (Lega Anti Vivisezione).
- FIRENZE - Piazza della Repubblica - Sabato 14 Settembre - ore 15.00 - Manifestazione nazionale contro la caccia.
- VENEZIA - Sabato 14 Settembre - ore 18.00 - “Grande sviluppo del biogas in agricoltura – i pericoli che incombono per l’ambiente,
l’economia ed il mondo rurale”, con Gianni Tamino, biologo e Franco Zecchinato agricoltore.
- PIEVE DI SOLIGO (TV) - Lunedì 16 Settembre - ore 21.00 - Cinema Teatro Careni, via G. Marconi n. 16 - conferenza “Difendiamo i
nostri boschi! Le nuove minacce ai nostri boschi e la tutela della biodiversità in Europa”, con il dott.Gianluigi Salvador, Consigliere
regionale WWF Veneto e membro MDF (Movimento per la Decrescita Felice) e il dott. Giuliano Carturan, Coordinatore per la
provincia di Treviso di "Salviamo il paesaggio". Durante la serata verrà proiettato un filmato di Giuseppe Piol sui recenti disboscamenti
di Tarzo e Refrontolo. Sarà possibile inoltre firmare la petizione "Il bosco è un bene comune. Salviamolo!" del Gruppo 1 Luglio.
Seguirà un dibattito con il pubblico.
- FREGONA (TV) - Giovedì 19 Settembre - ore 20.45 - Centro Sociale, via 2 Giugno,2 - Conferenza “Pale eoliche sul Pizzoc.
Un’energia giusta nel posto sbagliato?". Interverranno Giancarlo Gazzola, Vicepresidente di Mountain Wildereness Italia, Vittorio de
Savorgnani, Segretario nazionale di Mountain Widerness Italia e membro dell'Ecoistituto del Veneto "Alex Langer", Giancarlo Silvieri,
Delegato LIPU Pedemontana Trevigiana e Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto. Seguirà un dibattito con il pubblico.
- FERRARA - Venerdì 20 Settembre - ore 20.30 - hotel Orologio, via Darsena 67 - conferenza dal titolo: "Il grande Ruesch. La battaglia
di ieri e di oggi contro la vivisezione". Proiezione del documentario sulla vita di Hans Ruesch. Interverranno il dott. Marco Mamone
Capria, professore di matematica all'Università di Perugia, coordinatore del progetto "Scienza e democrazia" e presidente della
fondazione "Hans Ruesch", la dott.essa Sara Novello Brait, autrice del documentario. Moderano la serata le dott.esse Monica Tubi e
Stefania Corradini di Animal Defenders Onlus di Ferrara.
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