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Cellulari e tumori, l'Ue intervenga in modo urgente
Bruxelles, 22-10-2012

Andrea Zanoni (Eurodeputato IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea per
chiedere misure urgenti sui campi elettromagnetici dei cellulari. “Entro fine anno un parere
motivato. Non c'è tempo da perdere. I recenti fatti di cronaca ci fanno temere il peggio”.

Attentato alle Guardie volontarie del WWF
Brescia, 20-10-2012

Tre guardie volontarie WWF hanno rischiato la vita dopo che ignoti hanno tagliato i tubi
dell’impianto frenante dell’autovettura di servizio. L’Europarlamentare IdV Andrea Zanoni ha
affermato: «Un gesto criminale che non può rimanere impunito. Invito gli inquirenti a svolgere
immediatamente tutti gli accertamenti per individuare questi delinquenti e affidarli alla giustizia
affinché abbiano una punizione esemplare»

Sequestro discarica amianto a Brescia, Zanoni: Adesso ripuliamo tutta la
Lombardia
Brescia, 19-10-2012

Sequestrata ieri la discarica di amianto di San Polo a Brescia. Zanoni: “Adesso ripulire il malaffare
dallo smaltimento dell'amianto nella regione”. Zanoni sta lavorando in Europa per regole più severe
e far pagare lo smaltimento a chi lo ha immesso nel mercato

Vivisezione, Zanoni appoggia corteo contro Harlan
Monza-Brianza 19-10-2012

Domani 20 settembre ci sarà una manifestazione nazionale contro la “Harlan” e la vivisezione
proprio di fronte agli stabilimenti di Correzzana (Monza-Brianza). Andrea Zanoni (IdV) appoggia
la manifestazione: “Dopo Green Hill tocca alla Harlan. Bisogna chiudere tutti i centri di
allevamento e i laboratori dove poveri animali trovano la morte”

Zanoni plaude al Corpo Forestale per la denuncia di 48 bracconieri
bresciani
Brescia, 19-10-2012

Il Nucleo Operativo Antibracconaggio (NOA) del Corpo Forestale Dello Stato di Brescia ha
denunciato 48 persone, sequestrando novanta uccelli abbattuti e centoventitré esemplari vivi.

Ibis abbattuto in Toscana, denunciato un cacciatore
Livorno, 18-10-2012

In quarantotto ore il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale di Livorno sono riusciti a
individuare il responsabile dell’abbattimento di due Ibis eremita.

Il TAR blocca l'uccellagione in Lombardia
Lombardia, 17-10-2012

Il TAR della Lombardia accoglie il ricorso della LAC e blocca l'uccellagione in tutta la Regione.
Zanoni (IdV): “Finalmente un po' di legalità nella Lombardia di Formigoni che ha già tanti guai. Si
tratta di mezzi di cattura vietati dall'Ue dal 1979”.

Cacciatori italiani arrestati in Romania
Costanza, 16-10-2012

12 cacciatori italiani arrestati in Romania per bracconaggio. Sequestrati 20 fucili e circa 10.000
cartucce. Un migliaio di uccelli morti imballati e pronti per essere portati in Italia.

Conferenza “Mafiosi a casa nostra. Il Veneto come il sud?”
Treviso, 16-10-2012

“Mafiosi a casa nostra. Il Veneto come il Sud?” è il titolo della conferenza in programma giovedì 18
ottobre alle 20.30 all’hotel Ca’ del Galletto, in via Santa Bona Vecchia n. 30 a Treviso.

Conferenza “Nel rispetto degli animali”
Piacenza, 15-10-2012

Quali sono gli interventi e le tutele dell'Unione europea rispetto a caccia, trasporto animali,
randagismo, vivisezione, vegetarismo. Sono i temi che verranno affrontati nella conferenza
intitolata “Nel rispetto degli animali” in programma a Piacenza venerdì 19 ottobre alle 20.30 presso
la Casa delle Associazioni (via Musso, 3).

Nota: A causa del molto lavoro e dell'accumulo di richieste, è possibile che le mie risposte non
siano sempre puntuali. Andrea
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Prossimi appuntamenti
− STRASBURGO, lunedì 22 ottobre 2012, ore 15.45 - Riunione gruppo ALDE al Parlamento
europeo;
− STRASBURGO, lunedì 22 ottobre 2012, ore 17.00 - Sessione plenaria al Parlamento
europeo;
− STRASBURGO, lunedì 22 ottobre 2012, ore 18.00 - Accoglienza visitatori delle cittadine
gemellate di Mezzocorona (TN) e Dußlingen (Baden - Württemberg)
− STRASBURGO, martedì 23 ottobre 2012, ore 08.30 - Sessione plenaria al Parlamento
europeo;
− STRASBURGO, martedì 23 ottobre 2012, ore 15.00 - Riunione gruppo ALDE al
Parlamento europeo;
− STRASBURGO, mercoledì 24 ottobre 2012, ore 09.00 - Riunione gruppo ALDE al
Parlamento europeo;
− STRASBURGO, mercoledì 24 ottobre 2012, ore 19.00 - Cena di raccolta fondi a favore
della Cheetah Conservation Fund (fondo per la conservazione dei ghepardi);
− STRASBURGO, giovedì 25 ottobre 2012, ore 09.00 - Sessione plenaria al Parlamento
europeo;
− STRASBURGO, giovedì 25 ottobre 2012, ore 10.00 - Riunione Intergruppo per il
benessere degli animali "Gli sforzi per la salvaguardia dei grandi felini in Africa" al
Parlamento europeo;
− STRASBURGO, giovedì 25 ottobre 2012, ore 15.00 - Riunione preparatoria ENVI al
Parlamento europeo;
− STRASBURGO, giovedì 25 ottobre 2012, ore 18.00 - Riunione gruppo ALDE al
Parlamento europeo;
− STRASBURGO, venerdì 26 ottobre 2012, ore 08.30 - Sessione plenaria al Parlamento
europeo;
− BRESSANONE, martedì 30 ottobre 2012, ore 15.00 – Incontro con “Terra Institute” con
rappresentanti di “Economia del Bene Comune”;
− BOLZANO, martedì 30 ottobre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Le nuove strategie europee
in tema di tutela di ambiente, salute ed animali", presso la Sala Convegni Hotel Kolping di
Bolzano, Largo A. Kolping n. 3;
− VERONA, venerdì 9 novembre 2012, ore 10.30 - “Fiera cavalli”, incontro con Nives
Manara e responsabili L’Auriga (recupero di cavalli);
− VICENZA, venerdì 9 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Rifiuti: incenerire o
riciclare? Tutela della salute e delle risorse del pianeta" presso Salone Villa Stucchi di
Vicenza, Viale della Pace n. 87;
− TREVISO, lunedì 12 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Forze di polizia e loro
razionalizzazione" presso Hotel Cà del Galletto di Treviso, Via Santa Bona Vecchia n. 30;
− VICENZA, giovedì 15 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Il massacro degli uccelli
migratori protetti nel Veneto ed in Europa" presso Centro Civico Villa Lates,di Vicenza, Via
Paolo Thaon di Revel n. 44;

− TREVISO, venerdì 16 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Licenziati. L'occupazione
nella morsa della crisi ed il nuovo esercito di disoccupati", presso l'hotel Cà del Galletto, via
Santa Bona Vecchia n. 30.
− VILLA VICENTINA (UD), venerdì 30 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Ma la TAV
nordest serve ancora? La nuova politica europea sull'uso razionale e consapevole delle
risorse" presso la Sala Polifunzionale di Villa Vicentina (UD), Piazza Colpo n. 2;
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