Newsletter n° 82 del 22-08-2013
L'inquinamento di Venezia sul tavolo della Commissione europea. Zanoni: “Chi
inquina paga. Sequestrare l'imbarcazione colpevole e quantificare al più presto il
danno ambientale da far pagare ai responsabili” (leggi il comunicato)
Venezia, 14 Agosto 2013

Sagra degli Osei di Sacile, Zanoni: “Il 18 agosto tutti in piazza per dire NO a questa
fiera dell'orrore” (leggi il comunicato)
Sacile (TV), 13 Agosto 2013

NAS sequestrano allevamenti di pesce abusivo a Treviso. Zanoni: “Bene i controlli,
la tutela della salute pubblica viene prima di tutto” (leggi il comunicato)
Treviso, 13 Agosto 2013

No alla corsa degli asini di Porcia (PN). Zanoni: “Festeggiamo Ferragosto in modo
civile ed educativo” (leggi il comunicato)
Porcia (PN), 12 Agosto 2013

Recupero animali feriti affidato ai cacciatori. Zanoni: “Scelta bizzarra, chiedero' i
dati su spese e animali recuperati” (leggi il comunicato)
Vicenza, 12 Agosto 2013

Lo spazio delle associazioni
Contro i piani d’abbattimento della volpe con prelievo in tana e nei pagliai (leggi il post)
07 Agosto 2013

NUMERO VERDE CONTRO I REATI AMBIENTALI SUL DEMANIO MARITTIMO PER
LA REGIONE PUGLIA (leggi il post)
07 Agosto 2013

Grande vittoria della battaglia anti-vivisezione! (leggi il post)
06 Agosto 2013

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Animali prigionieri del circo Orfei in Salento (agosto 2013) (guarda le foto)
Liberi di volare No Sagra Osei, 18 Agosto 2013 (guarda le foto)

Prossimi appuntamenti:
- CAMPO SAN MARTINO (PD) - Martedì 20 Agosto - ore 11.00 - Sopralluogo nel sito della nuova Centrale
Idroelettrica.
- CASALE SUL SILE (TV) - Mercoledì 21 Agosto - ore 10.30 - Sopralluogo alla discarica CO.VE.RI con
comitato
“No
Discarica”.
- TREVISO - Mercoledì 21 Agosto - ore 18.00 - Incontro con associazione ISDE per problema dei pesticidi.
- ROMANO D’EZZELINO (VI) - Giovedì 22 Agosto - ore 11.30 - Sopralluogo sul sito relativo al progetto del
traforo
del
Montegrappa
con
il
comitato
“No
Traforo
Grappa”.
- CISMON DEL GRAPPA (VI) - Giovedì 22 Agosto - ore 12.45 - Visita all’oasi naturale “Bosco delle Fontane”
con
il
comitato
“No
Traforo
Grappa”.
- BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Giovedì 22 Agosto – ore 15.00 – Incontro con comitati “No Pedemontana” e
CoVePA (Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa) per cantieri della Pedemontana.
- SARCEDO (VI) - Giovedì 22 Agosto - ore 15.30 - Sopralluogo nei cantieri della Pedemontana.
- TREVISO - Venerdì 23 Agosto - ore 17.30 - Incontro con le associazioni animaliste della provincia di Treviso
per regolamento sugli animali.

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.

