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SISTRI e rifiuti, la corruzione fa il gioco delle ecomafie
Napoli, 19 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni condanna il malaffare che ha coinvolto il sistema di controllo satellitare degli automezzi che trasportano
rifiuti per evitare il traffico illecito. “Minato un ottimo sistema per contrastare inquinatori ed ecomafie. La magistratura vada avanti con
le indagini” (continua).

Fattoria lager nel piacentino, Zanoni: «Il responsabile venga punito severamente»
Piacenza, 19 Aprile 2013

A Pianello Valtidone (PC) le Guardie Zoofile dell’OIPA, supportate dai Carabinieri e dal Corpo Forestale dello Stato, mettono in salvo
18 capre, i loro 6 cuccioli e una maialina abbandonati nell’immondizia e lasciati senza cibo né acqua. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «Queste situazioni devono finire. I controlli sul territorio devono essere serrati e le pene per chi si macchia di reati così
crudeli devono essere esemplari. Complimenti alle Guardie Zoofile che hanno permesso di mettere fine ai maltrattamenti subiti da quei
poveri animali indifesi» (continua).

Cane legato e buttato in mare ad Agropoli (SA), Zanoni: «Il responsabile deve essere individuato.
Chi può aiutare le indagini si faccia avanti»
Agropoli (SA), 19 Aprile 2013

Venerdì 12 aprile, sulla spiaggia di Agropoli (SA) è stato trovato un cane annegato con le zampe ed il muso legati. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «Sono immagini agghiaccianti che trasmettono l’efferatezza del gesto. Chi ha compiuto tale atto
inqualificabile è un individuo che va assicurato alla giustizia» (continua).

L'UE ponga un freno alle esportazione animali vivi fuori Europa
Bruxelles, 18 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'altra interrogazione alla Commissione europea per chiedere misure concrete a fermare
l'aumento delle esportazioni di animali vivi fuori Europa. “Si tratta di calvari lunghi anche giorni che costano indicibili sofferenze a
milioni di animali” (continua).

Moria api, il Commissario Ue risponde a Zanoni: i governi nazionali devono dare l'ok alla messa al
bando dei neonicotinoidi
Bruxelles, 18 Aprile 2013

Il Commissario Ue Tonio Borg risponde alla lettera di Zanoni: spetta ai governi nazionali dare l'ok alla messa al bando di tre
neonicotinoidi proposta dalla Commissione. “Le api europee stanno scomparendo, a rischio l'intera biodiversità del continente”
(continua).

Riciclaggio vecchie navi, mezzo flop al Parlamento europeo
Bruxelles, 18 Aprile 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione sul riciclaggio delle vecchie navi europee ma non passa la richiesta di un fondo europeo
per incentivarlo. “Ancora una volta la lobby della grande industria si è fatta sentire. Milioni di tonnellate di vecchi carghi finiscono ogni
anno in Asia” (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), 17 Aprile 2013

“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” è il titolo della conferenza in programma per venerdì 19 aprile alle ore 21, presso il
Complesso San Paolo in Piazza Mazzini a Monselice (PD). La serata è organizzata dai Comitati “Lasciateci ( continua).

Mantova, un altro scandalo nel trasporto di animali vivi
Mantova, 17 Aprile 2013

La Sezione di Castiglione delle Stiviere del Tribunale di Mantova ha condannato il rappresentante di un’azienda agricola a due mesi di
reclusione, vietandogli di svolgere l’attività per 3 mesi. Complimenti alla Polizia Stradale di Legnago (VR) che ha effettuato i controlli
permettendo di scoprire un povero vitello di alcuni mesi trasportato verso il macello in modo disumano. È ora di fermare l’abominio
che ogni notte si verifica sulle strade italiane. (continua).

Lago del Frassino (VR), Zanoni chiede all'Ue di bloccare il cemento
Lago del Frassino (VR), 17 Aprile 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere lo stop alla cementificazione
dell'area del lago del Frassino (VR). “Un’area umida di straordinario valore naturale floristico e faunistico sta finendo sotto un'autentica
colata di cemento” (continua).

Inquinamento falde acquifere da Mercurio, l'Ue indaghi su Treviso
Treviso, 17 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione parlamentare per chiedere all'Ue di indagare sull'origine e sulle responsabilità
delle autorità dell'inquinamento da mercurio delle falde sotterranee in alcuni comuni trevigiani. ( continua).

Rubati gli striscioni contro i pesticidi affissi dal WWF Altamarca. Zanoni: «Sono vicino agli
ambientalisti che con la loro campagna di informazione stanno dando evidentemente fastidio a
molti»
Miane (TV), 16 Aprile 2013

In occasione della corsa ciclistica “Prosecchissima” a Miane (TV), sono stati rubati gli striscioni informativi che il WWF Altamarca
aveva regolarmente affisso per chiedere “moderazione nell’uso dei pesticidi tossici oggi diffusamente e generosamente distribuiti sui
vigneti e vicino a siti sensibili”. (continua).

Quote CO2, vincono gli interessi di chi inquina e compromette il clima
Bruxelles, 16 Aprile 2013

Il Parlamento europeo non approva la proposta della Commissione europea che chiedeva il blocco di 900 milioni di quote CO2 per
mantenere il costo di mercato. “Hanno prevalso gli interessi della lobby di quella grande industria che non vuole innovare” ( continua).

Caccia in deroga a Malta, l'UE intervenga con urgenza
La Valletta (Malta), 16 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per bloccare la caccia primaverile in deroga
sull'isola. “A rischio migliaia di quaglie e tortore. Ridicoli i controlli previsti dalle autorità locali. L'UE blocchi questa assurdità e multi
La Valletta per le continue violazioni alla Direttiva Uccelli” (continua).

Allergie sui pollini, spetta ai governi nazionali il monitoraggio
Bruxelles, 16 Aprile 2013

La Commissione europea risponde all'eurodeputato Andrea Zanoni: l'UE non può predisporre un sistema europeo di monitoraggio. “Il
numero di chi soffre di queste allergie è in costante aumento. Invito le autorità nazionali a prendere le dovute misure” ( continua).

Il Tribunale di Mantova condanna un allevatore per maltrattamento animali durante il trasporto.
Zanoni: «È ora di rispettare le norme comunitarie per il benessere degli animali»
Verona, 16 Aprile 2013

La Sezione di Castiglione delle Stiviere del Tribunale di Mantova ha condannato il rappresentante di un’azienda agricola a due mesi di
reclusione, vietandogli di svolgere l’attività per 3 mesi. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato ( continua).

Nel reggiano un cacciatore spara a una Quaglia ma colpisce il compagno. Zanoni: «Chi ha concesso
l’autorizzazione alla battuta di caccia sta violando la Direttiva europea Uccelli»
San Valentino di Castellarano (RE), 16 Aprile 2013

Domenica 14 aprile, un trentaseienne comasco è stato colpito all’orecchio dal compagno di caccia, che aveva mirato per colpire una
Quaglia. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «È scandaloso e contrario alle norme europee che vengano autorizzate battute di
caccia nel periodo in cui gli animali si stanno riproducendo. (continua).

Condannato per maltrattamento il titolare del circo Miranda Orfei
Como, 16 Aprile 2013

Zanoni: «Controlli più severi per far rispettare le normative» Il Tribunale di Como ha condannato il titolare del circo Miranda Orfei a
sette mesi di arresto per maltrattamento. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Complimenti ai volontari della LAV che hanno
documentato le pietose condizioni in cui venivano detenuti gli animali. Bisogna arrivare ad avere circhi senza animali» ( continua).

Capriolo mutilato nel Parco del Ticino, la caccia è una violenza gratuita e va fermata
Ponte Bereguardo (PV), 15 Aprile 2013

La caccia è una violenza gratuita! Non mi viene da dire altro dopo aver visto le foto del povero capriolo mutilato da un colpo d'arma da
fuoco nel Parco del Ticino qualche giorno fa. Immagini che fanno male al cuore, annebbiano il cervello e, allo stesso tempo, provocano
tanta rabbia. Vedere un povero capriolo, una delle creature selvatiche delle nostre colline più dolci ed inerti, con gli occhi spaventati e
senza il naso e mezza mandibola, strappati via da un colpo di fucile, ferisce nel profondo. ( continua).

Zanoni denuncia in Europa le esercitazioni militari sul monte Bivera (UD)
Sauris (UD), 15 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per bloccare le esercitazioni militari che
inizieranno a fine maggio nell'area naturalistica della Carnia (UD). “Un inutile martirio per l'ambiente e in pieno periodo riproduttivo
per la fauna selvatica” (continua).

Roghi dell'Epifania sotto accusa da parte dell'UE
Bruxelles, 15 Aprile 2013

Il Commissario UE all'Ambiente risponde ad Andrea Zanoni: La Commissione europea sorveglia la qualità dell'aria soprattutto in Nord
Italia. Zanoni: “Le Amministrazioni locali sono avvertite. Se l'anno prossimo si accenderanno ancora i roghi potrebbero scattare le

sanzioni” (continua).

Amianto, critiche al Piano Nazionale. Zanoni: “Basta discariche”
Roma, 15 Aprile 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni critica il Piano nazionale sull'amianto presentato dal Ministro Balduzzi. “Dire che alcune discariche
sono sicure è irresponsabile e contraddice le raccomandazioni europee. L'amianto va inertizzato in appositi siti speciali” ( continua).

Rifiuti tossici della Mestrinaro come sottofondi stradali, Zanoni : “Gli inquirenti mettano ai raggi
X i movimenti di rifiuti degli ultimi dieci anni. Muraro sospenda in via cautelare l’autorizzazione
del centro rifiuti.”
Zero Branco (TV), 15 Aprile 2013

“Il sindaco Feston – commenta Zanoni - fa bene a prospettare una richiesta danni alla Mestrinaro, la Regione e la Provincia facciano lo
stesso, invito Zaia e Muraro a non lasciare solo il sindaco in questa iniziativa di tutela dei cittadini e dell’ambiente. Porterò anche
questo caso di rifiuti smaltiti sotto le autostrade all’attenzione della Commissione Europea.” ( continua).

Lo spazio delle associazioni
Marciamo per la Terra
19 Aprile 2013

Il Forum nazionale “Salviamo il Paesaggio” propone – in concomitanza con l’Earth Day mondiale – una manifestazione generale
pubblica a salvaguardia dei terreni liberi e fertili rimasti. Si tratta di una grande Marcia per la Terra, che si terrà domenica 21 aprile in
Piemonte, Liguria (continua).

AAE Conigli Onlus
15 Aprile 2013

Da molti mesi l'A.A.E.sta procedendo alla gestione di varie colonie di centinaia di conigli e o cavie
abbandonati in vari Comuni d'Italia. E' la solita tristissima storia che invariabilmente si ripete:
soggetti acquistati con leggerezza e superficialità che poi, (continua).
AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni e Greenpeace, Proteggiamo le nostre api (guarda video).

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Conferenza alluvione Veneto 2010 (VI)
Vicenza, 12 Aprile 2013

Conferenza alluvione Veneto 2010 (VI) (guarda le foto).

Prossimi appuntamenti
-

BRUXELLES - Martedì 23 Aprile - ore 09.00 e ore 15.00 - Riunione EMPL - Commissione
affari sociali e occupazione.
- BRUXELLES - Martedì 23 Aprile - ore 15.30 - Riunione di lavoro sulla Direttiva VIA Valutazione
di
impatto
ambientale
con
un
rappresentante
dei
Comuni
e
delle
Regioni
del
Regno Unito.
BRUXELLES - Martedì 23 Aprile - ore 16.00 - Votazioni EMPL - Commissione affari sociali
e occupazione.
- BRUXELLES - Martedì 23 Aprile - ore 18.30 - Riunione preparatoria del gruppo ALDE
dell'ENVI - Commissione per l'ambiente.
BRUXELLES
Mercoledì
24
Aprile
ore
09.00
Riunione
ENVI
Commissione
per
l'ambiente.
BRUXELLES
Mercoledì
24
Aprile
ore
12.30
Conferenza
sulla
Direttiva
VIA
Valutazione di impatto ambientale con la Fondazione europea dei minerali.
BRUXELLES
Mercoledì
24
Aprile
ore
15.00
Votazioni
ENVI
(Commissione
per
l'ambiente) e PETI (commissione per le petizioni).
- BRUXELLES - Mercoledì 24 Aprile - ore 17.10 - RADIOGODOT: intervista in diretta "La
-

Voce dell´Astice" - Puntata su: "Fiera degli uccelli di Arzignano".
BRUXELLES - Mercoledì 24 Aprile - ore 18.30 - Incontro con Simon Marsh della BIRLIFE
INTERNATIONAL.
BRUXELLES
Giovedì
25
Aprile
ore
09.00
Riunione
ENVI
(Commissione
per
l'ambiente) e PETI (commissione per le petizioni).
- BRUXELLES - Giovedì 25 Aprile - ore 12.45 - Riunione di lavoro VIA - Valutazione di
impatto ambientale con un rappresentante del Governo austriaco.
BRUXELLES
Giovedì
25
Aprile
ore
15.00
Riunione
ENVI
Commissione
per
l'ambiente.
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.
-

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
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