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Presidio davanti alla Glaxo di Verona per salvare i 32 beagle
Verona, 29 marzo 2013
Sono stato alla Glaxo di Verona per chiedere la liberazione dei 32 beagle arrivati nella struttura e
destinati alla vivisezione. La battaglia contro la vivisezione è ancora lunga, ma io non mi arrendo.
Grazie a tutte le persone che hanno manifestato nonostante la pioggia e il freddo (video)
Andrea

Essere senzienti, non numeri!
Vicenza, 2 aprile 2013
Stasera, martedì 2 aprile alle ore 21.00, parteciperò come relatore alla conferenza "Essere senzienti,
non numeri!" che si terrà nel centro civico Villa Lattes via Paolo Thaon di Revel, 4 a Vicenza.
(continua)

Caccia alla volpe, la Provincia di Siena fa un passo indietro. Zanoni: “Ce l'abbiamo
fatta. Ma non abbassiamo la guardia”
Siena, 29 marzo 2013
Dopo l'appello di Zanoni e altri personaggi pubblici firmato da migliaia di cittadini, la Provincia di
Siena annuncia una moratoria della caccia alla volpe in tana prevista per il 1 aprile. Zanoni: “Uniti
ce l'abbiamo fatta, ma non abbassiamo la guardia, la lobby dei cacciatori è sempre in agguato”
(continua)

Anatroccoli presi a sassate da un gruppo di bulli, Zanoni: «Mi auguro che vengano
identificati e puniti anche con un severo provvedimento disciplinare dalla scuola»
Conegliano (TV), 29 marzo 2013
A Conegliano (TV) sono stati uccisi a sassate quattro anatroccoli nella fontana di fronte alla scuola
media “Grava”. Si sospetta di un gruppo di ragazzini che frequenta l’istituto e che già lo scorso
anno si era macchiato di un episodio analogo, massacrando a bastonate alcune anatre.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «È triste pensare che dei ragazzini si divertano
togliendo la vita a animali indifesi. I responsabili devono essere individuati e puniti: hanno
commesso un reato e devono capirlo» (continua)

Cane rimane paralizzato dopo due colpi di fucile a Treviso. Zanoni: «La Giustizia
punisca il colpevole in modo esemplare»
Treviso, 29 marzo 2013
L’altro giorno, un trentunenne trevigiano, infastidito dall’abbaiare del cane dei vicini, ha sparato
due colpi fucile colpendolo in pieno. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il colpevole di
un gesto così vigliacco deve essere punito con il massimo della pena prevista». (continua)

L'Ue indaga sul casello A27 a Santa Lucia di Piave (TV)
Santa Lucia di Piave (TV), 28 Marzo 2013
La Commissione europea chiede informazioni alle autorità italiane sul progetto di casello e
svincolo autostradale della A27 in progetto a Santa Lucia di Piave (TV). Probabili violazioni a due
direttive Ue. Zanoni: “Finalmente qualcuno farà luce su questo progetto voluto a tutti i costi contro
il volere dei cittadini” (continua).

Lettera all'Ue: indicare come è stato allevato un animale in etichetta
Bruxelles, 28 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni e altri 5 colleghi stranieri, scrivono al Commissario Ue Tonio Borg.

“Ci vuole l'indicazione obbligatoria in etichetta di come sono stati allevati gli animali. Solo così il
consumatore potrà evitare l'acquisto di prodotti ricavati dagli allevamenti intensivi” ( continua).

Legge di iniziativa popolare, troppe le difficoltà tecniche
Bruxelles, 28 Marzo 2013
Andrea Zanoni e altri eurodeputati stranieri chiedono alla Commissione europea di risolvere i
problemi tecnici, amministrativi e gli alti costi alla base del sistema di raccolta del milione di firme
dell'iniziativa. “Non possiamo sprecare il valore democratico di questa fantastica iniziativa che
coinvolge i cittadini nel processo legislativo europeo” (continua).

Zanoni al Focus Group ACLI su ambiente e salute pubblica
Treviso, 28 Marzo 2013
A Treviso, martedì 2 aprile alle 11.00, nella sede delle ACLI provinciali di viale della Repubblica
193/A, si terrà un Focus Group sui temi ambientali e di salute pubblica. All’incontro parteciperà
Andrea Zanoni, europarlamentare che fa parte del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e
Democratici Europei) ed è membro della Commissione ENVI, Ambiente, Salute Pubblica e
Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo. (continua).

Zanoni a Verona per partecipare al presidio contro la vivisezione
Verona, 27 Marzo 2013
Venerdì 29 marzo, l’eurodeputato Andrea Zanoni sarà a Verona per partecipare al presidio
organizzato davanti ai cancelli dell’industria farmaceutica Glaxo, organizzato dalle associazioni
FRECCIA 45 – COORDINAMENTO FERMARE GREEN HILL – COMITATO MONTICHIARI
CONTRO GREEN HILL, dove sono arrivati la settimana scorsa 32 Beagle destinati alla
sperimentazione. (continua).

Stop alla caccia alla volpe, Zanoni sottoscrive l'appello alla Provincia di Siena
Siena, 27 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni sottoscrive l'appello alla Provincia di Siena che chiede il ritiro
dell'apertura alla caccia alla volpe e ai cuccioli in tana prevista per il 1 aprile. “Decisione assurda,
un mero regalo alla lobby dei cacciatori. Invito la Provincia di Siena a rinsavire e fare un passo
indietro” (continua).

Rigassificatore di Trieste sotto la lente dell'Ue
Trieste, 27 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea sul progetto di
rigassificatore nel porto di Trieste a Zaule. “Cittadini, Ong e perfino autorità locali e slovene sono
preoccupati per i rischi ambientali, ma Passera vuole andare avanti a tutti i costi. Ho chiesto all'Ue
di fare chiarezza su eventuali pressioni e possibili violazioni comunitarie” (continua).
Pellicce e tagliole, l'Ue non ammetta alcuna deroga ai prodotti importati dagli USA
Bruxelles, 27 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per esorcizzare
eventuali deroghe all'importazione di pellicce di animali catturati con le tagliole. “Queste tecniche
di cattura sono sanguinarie e illegali. Gli europei non vogliono simili prodotti” (continua).
Pedemontana, Zanoni denuncia all'Ue: rischio d'impresa a carico della Regione ovvero dei
contribuenti
Veneto, 26 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione per chiedere alla Commissione europea
l'apertura di un'inchiesta sui termini della concessione dei lavori che prevedono che a pagare in caso
di traffico insufficiente sia la Regione.“Sospetta violazione della direttiva Ue sugli appalti pubblici.

Ennesimo problema della Pedemontana. La Regione rinunci prima che sia troppo tardi” (continua).
Zanoni: «La magistratura indaghi sulle responsabilità dei disastri causati dall'alluvione di
Vicenza»
Vicenza, 26 Marzo 2013
Un tecnico vicentino dall’esperienza trentennale nel campo delle costruzioni idrauliche ha
denunciato anni di errori da parte di chi doveva mettere in sicurezza gli argini dei fiumi
Bacchiglione e Tesina, le cui acque hanno invaso il capoluogo berico nelle alluvioni del 2010 e
2012. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Invito la Magistratura, dopo l’ennesima
segnalazione di lavori (continua).
Zanoni: «Eliminare l’ARPAV significa fare un regalo a chi inquina e a chi minaccia la nostra
salute. La Regione prenda in mano la situazione»
Vicenza, 26 Marzo 2013
Da Vicenza arriva il grido d’allarme dei Sindacati, che annunciano la chiusura delle sedi periferiche
ARPAV e la soppressione del laboratorio di analisi berico. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «I tagli indiscriminati imposti dalla Regione sono un regalo alle lobby dei rifiuti,
discariche, cementifici e inceneritori. La Regione deve ripensarci: c’è in ballo la salute dei cittadini»
(continua).
L'Ue contrasti l'importazione illegale di pellicce di foca in Italia
Bruxelles, 26 Marzo 2013
L'eurodeputato Andrea Zanoni chiede alla Commissione europea di fare il punto sulla lotta
all'importazione di simili prodotti. Il caso delle calzature Creative potrebbe essere solo la punta
dell'iceberg di un traffico clandestino. “L'Ue deve fare il massimo per contrastare il più grande e
crudele massacro di mammiferi marini nel mondo” (continua).
Zanoni interviene sulla discarica Biasuzzi di Ponzano (TV): «La Provincia deve spiegare
l’ennesima proroga concessa per la ricomposizione ambientale»
Ponzano Veneto (TV), 26 Marzo 2013
La Provincia di Treviso ha concesso un’altra proroga per la sistemazione della discarica per inerti di
Biasuzzi a Ponzano Veneto (TV) ubicata sulla sponda est della cava a falda affiorante Morganella.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Mi chiedo quanto tempo dovrà ancora passare per la
chiusura e la ricomposizione ambientale della discarica disposta dalla Provincia nel 2004.
(continua).
Agnellini in viaggio, fermato il camion della morte nel Ravennate
Novafeltrina (RN), 26 Marzo 2013
Una pattuglia della Polizia Stradale di Novafeltria (RN) ha scoperto un autotreno con all'interno
stipati 300 agnellini, che non potevano nemmeno alzare la testa. Uno di loro era già morto.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Purtroppo il caso emiliano è solo la punta di un
iceberg. Mi auguro che le persone intelligenti riescano a vedere quanta sofferenza e atrocità ci sono
dietro (continua).
Zanoni interviene sul decreto Clini: «Bruciare i rifiuti nei cementifici é uno spreco di risorse e
un attacco alla salute
Roma, 26 Marzo 2013
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sull’uso dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nei
cementifici. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «È inaccettabile che sia stato tradotto in
legge bruciare rifiuti urbani nei cementifici. In tal modo si condannano a morte il riciclo e la
raccolta differenziata e si espongono a rischi altissimi la salute pubblica e l’ambiente» (continua).

Zanoni: «Se il progetto dell’elettrodotto Terna prende piede porterò il caso in Europa»
Treviso e Venezia, 25 Marzo 2013
La società Terna Spa concluderà a giugno la concertazione per elettrodotto da 380 mila volt che, da
Scorzè (VE), arriverà a Volpago del Montello (TV), per portare il progetto in autorizzazione entro
fine anno. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Questa anacronistica opera è una
cattedrale nel deserto che attraverserà più di dieci comuni del Veneto e il Parco del Sile, un’area
tutelata dalle Direttive europee Habitat e Uccelli. (continua).
Parco naturale del fiume Sile, l'Italia sorvegli l'utilizzo dei fondi Ue
Treviso, 25 Marzo 2013
Il Commissario Ue allo Sviluppo regionale risponde a Zanoni sulla gestione del Parco Naturale del
Fiume Sile in Veneto. Autorità italiane responsabili dell'utilizzo dei fondi Ue. Zanoni: “Occhi
puntati sull'Ente Parco. Scriverò al nuovo Ministro dell'Ambiente per evitare che i soldi dei
contribuenti europei siano usati per rovinare questo habitat naturale di pregio” (continua).
Lo spazio delle associazioni
Verona, liberiamo i 32 beagle!
SABATO 30 MARZO - VERONA - CORTEO PER CHIEDERE LA LIBERAZIONE DEI 32
BEAGLE DI APTUIT (EX-GLAXOSMITHKLINE) - CONTRO LA VIVISEZIONE E PER LA
LIBERAZIONE ANIMALE (continua).
AndreaZanoniTV
Pasqua 2013, Andrea Zanoni dice Basta al massacro di agnelli (guarda il video)
Andrea Zanoni con le associazioni di fronte alla Glaxo (VR) per liberare i 32 beagle (guarda il
video)
Andrea Zanoni alla conferenza sugli effetti sulla salute del dolcificante aspartame (guarda il
video)
Andrea Zanoni, proteggiamoci dal fumo (guarda video).
Andrea Zanoni aderisce alla Settimana europea contro i pesticidi (20-30 marzo) (guarda
video).
Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
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Confereza "E' ancora possibile incenerire?" (Modena) (guarda foto)
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Andrea Zanoni con i visitatori LAV Padova al Parlamento europeo (guarda foto).
Conferenza su effetti dolcificante Aspartame (guarda foto).
Gruppo di visitatori al Parlamento europeo di Bruxelles (guarda foto).
Prossimi appuntamenti
- TREVISO - Martedì 02 Aprile - ore 11.00 - Incontro/focus group ACLI (Associazione

Cristiana Lavoratori Italiani) per problema inquinamento da falò e danni alla salute da
inquinamento atmosferico.
- VICENZA - Martedì 02 Aprile - Centro Civico Villa Lattes - ore 21.00 - Conferenza "Esseri
senzienti, non numeri!" in Via Paolo Thaon di Revel n. 44.
- CORDENONS (PN) - Mercoledì 03 Aprile - ore 09.00 - Incontro con Mauro Caldana
dell’Associazione Naturalistica Cordenonese per sopralluogo aree SIC del Cellina Meduna.
- MARANO LAGUANARE (UD) - Mercoledì 03 Aprile - 11.30 - Incontro con WWF Friuli
Venezia Giulia per sopralluogo all’oasi di Valle Grotari.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - Greenaction Transnational - ore 16.00 - Incontro con
Roberto Giurastante per rigassificatore Zaule.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - Libreria Knulp - ore 21.00 - Conferenza "Essere senzienti,
non numeri!" in via ella Madonna del Mare, 7/a a Trieste.
- ROVIGO - Giovedì 04 Aprile - ore 16.00 - Sopralluogo nel Delta del Po con Massimo Benà
per la problematica del bracconaggio.
- BOLOGNA - Giovedì 04 Aprile - sala Londra Zanhotel Bologna - ore 21.00 - Conferenza
"Essere senzienti, non numeri!" in via in via Cesare Boldrini 11 (vicino alla stazione
ferroviaria).
- PADERNELLO DI PAESE (TV) - Venerdì 05 Aprile - ore 10.30 - Inaugurazione discarica
Tiretta in Via Mons. Farina.
-TREVISO - Venerdì 05 Aprile - ore 14.30 - Conferenza stampa Legambiente per Discarica
Postumia Due di Trevignano.
- TREVISO - Venerdì 05 Aprile - Hotel Ca' del Galletto - ore 21.00 - Conferenza "Nutrie:
simpatici roditori o calamità naturali?" con Massimo Vitturi presidente LAV Padova,
Michele Pergorer della LIPU, Samuele Venturini Biologo, castorologo esperto di Nutrie,
Adriano Fragano di Campagne per gli animali e Paolo Pizzati del CPV.
- BRUXELLES - Martedì 09 Aprile -Parlamento europeo - ore 15.00 - Gruppo di lavoro
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Martedì 09 Aprile - Parlamento europeo - ore 15.30 - Riunione di lavoro
sulla Direttiva VIA.
- BRUXELLES - Martedì 09 Aprile -Parlamento europeo - ore 17.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 10 Aprile -Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Giovedì 11 Aprile - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione di lavoro
sulla Direttiva VIA con il Comitato delle Regioni.
- VICENZA - Venerdì 12 Aprile - ore 21.00 - Conferenza su responsabilità Alluvione di
Vicenza.
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

