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Zoo europei, l'Ue vigila ed è pronta ad intervenire in caso di violazioni
Bruxelles, 11 Febbraio 2013

Il Commissario Ue Potočnik risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni sullo stato dei giardini zoologici
europei. “Gli Stati membri predispongano ispezioni per (continua).

L'Ue apre un'indagine su Ca' Roman (Ve)
Venezia, 11 Febbraio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde a Zanoni: la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni sul piano
urbanistico approvato dal Comune di Venezia a Ca' (continua).

Seconda proroga per il vecchio Piano Faunistico Venatorio
Veneto, 11 Febbraio 2013

Il Consiglio Regionale Veneto ha prorogato per la seconda volta il vecchio Piano Faunistico Venatorio. Zanoni:
«Calpestato il diritto di interdire la caccia nelle (continua)

Il sindaco di Treviso denuncia il Presidente di Italia Nostra
Treviso, 11 Febbraio 2013

Il sindaco di Treviso denuncia il Presidente di Italia Nostra per la pubblicazione di documenti sul PAT. Zanoni:
«Atti pubblici in nome della trasparenza. Valuterò (continua).

Vivisezione abusiva, Zanoni: “Punito l'abominio
Mirandola (MO), 08 Febbraio 2013

Il Tribunale di Modena ha condannato una veterinaria per aver condotto sperimentazioni su animali in un
laboratorio abusivo a Mirandola (MO). Zanoni: “Sentenza (continua).

Veneto e cemento, Zanoni: “La Regione passi dalle parole ai fatti"
Veneto, 08 Febbraio 2013

L'eurodeputato invita la Regione Veneto ad approvare una legge che blocchi ogni nuova colata di cemento dal 1
marzo 2013. “Zaia non venda solo fumo. (continua).

Rifiuti speciali nei cementifici. Zanoni: "Fermare il Decreto"
Roma, 08 Febbraio 2013

Sta per arrivare alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva una proposta di legge sull’utilizzo di
combustibili solidi secondari nei cementifici. (continua).

Zanoni partecipa al Focus group ACLI su ambiente e salute pubblica
Treviso, 08 Febbraio 2013

A Treviso, lunedì 11 febbraio, nella sede delle ACLI provinciali di viale della Repubblica 193/A, si terrà un Fucus
group sui temi ambientali e di salute pubblica. (continua).

Festa del Peropalo, non bastonate quell'asino
Villanueva de la Vera (Spagna), 07 Febbraio 2013

Andrea Zanoni scrive al sindaco della cittadina spagnola Villanueva de la Vera in merito alla tradizione che vede
nel giorno del martedì grasso un asino trascinato e (continua).

Crisi, il lavoro vale più del pareggio di bilancio
Bruxelles, 07 Febbraio 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione che chiede alla Commissione un equilibrio tra pareggio di bilancio e
creazione di posti di lavoro. Zanoni: (continua).

No alla privatizzazione dell'Arsenale di Verona
Verona, 07 Febbraio 2013

Andrea Zanoni firma la petizione pubblica che chiede al Comune di Verona di non svendere l'ex struttura
asburgica. Zanoni: “No a uffici, negozi e altri parcheggi in (continua).

"Mucche a terra", nuovo caso a Pastrengo (VR)
Pastrengo (VR), 07 Febbraio 2013

Dopo l’ennesima denuncia di Striscia la Notizia, l’eurodeputato Andrea Zanoni torna all’attacco sul vergognoso
fenomeno del trasporto degli animali in condizioni (continua).

Cassazione: detenere richiami vivi in gabbie anguste è reato
Strasburgo, 07 Febbraio 2013

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di maltrattamento nel caso di richiami vivi prigionieri nelle piccole
gabbie usate dai cacciatori. L’eurodeputato (continua).

L'Ue sia unita alla conferenza CITES per proteggere fauna e flora selvatiche
Strasburgo, 06 Febbraio 2013

Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede all'Ue maggiori sforzi per flora e fauna alla conferenza
internazionale CITES in programma a marzo. Zanoni. (continua).

Il Parlamento europeo dice Basta alla pesca intensiva
Strasburgo, 06 Febbraio 2013

Il Parlamento europeo approva due relazioni sulla politica comune della pesca che vogliono proteggere gli stock
ittici nei mari europei imponendo limiti (continua).
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Italia, 05 Febbraio 2013

L'allarme è lanciato da un'indagine dell'Ispra. Ogni cinque mesi viene cementificata una superficie pari a quella
della città di Napoli. Zanoni: “Il prossimo (continua).

Il Traforo di Sant'Augusta (Vittorio Veneto TV), l'Ue indaga
Sant' Augusta di Serravalle (TV), 04 Febbraio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde a Zanoni: la Commissione europea sta esaminando il progetto del
traforo. Zanoni: “No alla costruzione di strade e (continua).

Manifestazione collettivo ZTL (TV), Zanoni: “Treviso vuole vivere"
Treviso, 04 Febbraio 2013

L'eurodeputato esprime vicinanza ai tanti giovani e non che ieri hanno manifestato contro lo sgombero della ex
Telecom. “I nostri ragazzi hanno bisogno (continua).

Lo Spazio delle Associazioni
"Io voto con il cuore"
Le Associazioni animaliste-ambientaliste aderenti alla Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e
Ambiente (ENPA-LAV-LEIDAA-LNDC-OIPA-LAC-(continua).
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Già da una quindicina di giorni è partita una campagna per sostenere sia l’Associazione Culturale Borgo Baver
sia Italia Nostra che si stanno battendo per la non (continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni sulla nuova politica della pesca comune (guarda il video)
Andrea Zanoni sulla conservazione delle risorse della pesca (guarda il video)

Prossimi appuntamenti
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Lunedì 11 Febbraio - ore 09.00 - Sopralluogo nell´area
del nuovo casello della A27 con Loretta Bellussi e altri del Comitato Salviamo il
Paesaggio Veneto.
- TREVISO - Lunedì 11 Febbraio - ore 18.00 - Incontro/focus group ACLI (Associazione
Cristiana Lavoratori Italiani) per problema inquinamento aria.
- ROSA´(VI) - Martedì 12 Febbraio - ore 15.00 - Sopralluogo presso sito inquinato della
ex Orlandi (solventi e diluenti), società fallita.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - Martedì 12 Febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla ex Tricom
per la situazione ambientale.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - Martedì 12 Febbraio - ore 18.00 - Incontro con il Comitato
LABC - Laboratorio Civico.
- TEZZE SUL BRENTA (VI) - Martedì 12 Febbraio - ore 19.00 - Incontro Comitato con
ex Tricom.
- ROVIGO (RO) - Mercoledì 13 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo a Rovigo con Vincenzo
Pellegrino del Comitato Diritto alla Città nell´area del Passante Nord.
- ROVIGO (RO) - Mercoledì 13 Febbraio - ore 20.45 - Conferenza sul tema ambiente,
centrale carbone, Nogara-mare, Passante Nord.
- VAJONT e ERTO E CASSO (PN) - Giovedì 14 Febbraio - 8.30 - Commemorazione Vajont,
incontro con Giunta comunale e Assessore all´Ambiente Avv. Fabiano Filippin.
- VITTORIO VENETO (TV) - Giovedì 14 Febbraio - ore 14.00 - Sopralluogo presso le aree
della bretella del traforo di Santa Augusta (TV).
- TREVISO - Venerdì 15 Febbraio - ore 08.15 - Incontro con gli studenti del Liceo Duca
degli Abruzzi di Treviso sulle nuove roadmap Ue in materia di utilizzo razionale delle
risorse e lotta ai cambiamenti climatici.
- DUE CARRARE (PD) - Venerdì 15 Febbraio - ore 15.30 - Incontro con il Comitato
SOS C&C.
- PERNUMIA (PD) - Venerdì 15 Febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla C&C sito di
Stoccaggio rifiuti pericolosi.
- ONIGO DI PEDEROBBA (TV) - Domenica 17 Febbraio - ore 10.00 - Manifestazione
contro utilizzo dei rifiuti nei cementifici.
- BRUXELLES - Lunedì 18 Febbraio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Lunedì 18 Febbraio - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Martedì 19 Febbraio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione
ENVI/PETI.
- BRUXELLES - Martedì 19 Febbraio - Parlamento europeo - ore 11.45 - Scambio di vedute
su revisione VIA presso Commissione ENVE al Comitato delle Regioni.
-

BRUXELLES - Martedì 19 Febbraio - Parlamento europeo - ore
ENVI/PETI.
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Febbraio - Parlamento europeo - ore
EMPL/PETI.
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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

