Newsletter n° 78 del 16-07-2013
Vi presento la nuova Valutazione d'Impatto Ambientale (leggi il post)
15 Luglio 2013

Il progetto Ue LIFE non paghi i cacciatori (leggi il comunicato)
Bruxelles, 12 Luglio 2013

Tabacco, la Commissione Ambiente approva regole più severe (leggi il comunicato)
Bruxelles, 12 Luglio 2013

Conferenza: "Orfani d'avorio. Una nuova vita per le vittime del bracconaggio"
(leggi il post)
12 Luglio 2013

Solo arresti domiciliari per i piromani. Zanoni: «Il Parlamento riveda subito la
norma» (leggi il comunicato)
Italia, 12 Luglio 2013

Commissione regionale VIA, ok al progetto della supercava Morganella. Zanoni:
«Attacco alla falda acquifera trevigiana». (leggi il comunicato)
Ponzano Veneto (TV), 12 Luglio 2013

Tartarughe e Delfini soffocati dalla plastica. Zanoni: «È necessario intervenire
subito con più controlli» (leggi il comunicato)
Riccione (RN), 12 Luglio 2013

L'Ue esige che le autorità italiane contrastino il bracconaggio pulcini dei Tordi nei
nidi a Trento e Bolzano (leggi il comunicato)
Trento e Bolzano, 11 Luglio 2013

La Commissione Ambiente ENVI approva una nuova direttiva VIA più verde (leggi
il comunicato)
Bruxelles, 11 Luglio 2013

Direttiva Valutazione Impatto Ambientale, Bruxelles approva l'emendamento
contro il conflitto d'interessi (leggi il comunicato)
Bruxelles, 11 Luglio 2013

Bye Bye traforo di Sant'Augusta, Zanoni festeggia insieme ai cittadini (leggi il
comunicato)
Vittorio Veneto (TV), 10 Luglio 2013

La Valdastico Nord al vaglio della Commissione europea (leggi il comunicato)
Trento e Vicenza, 10 Luglio 2013

L'Ue spinge le autorità italiane a contrastare il bracconaggio dell'aquila del Bonelli
(leggi il comunicato)
Sicilia, 10 Luglio 2013

Zanoni in sopralluogo sul Monte Pizzoc (TV). No al mega impianto eolico trita
uccelli (leggi il comunicato)
Fregona (TV), 10 Luglio 2013

Zanoni: «La vergognosa mattanza dei Cervi in Cansiglio sarà un disastro anche per

l’economia locale» (leggi il comunicato)
Treviso e Belluno, 10 Luglio 2013

Denuncia in Europa per salvare l'acqua di Belluno spremuta fino all'ultima goccia
per produrre energia idroelettrica. (leggi il comunicato)
Belluno, 09 Luglio 2013

Bracconaggio nel Delta del Po, continua l'indagine Ue (leggi il comunicato)
Rovigo, 09 Luglio 2013

La corrida non è un patrimonio culturale ma una sanguinosa tortura (leggi il
comunicato)
Bruxelles, 09 Luglio 2013

Valdastico Sud – A31, 27 indagati. Zanoni: «Finalmente si farà luce sui rifiuti nel
sottofondo dell’A31» (leggi il comunicato)
Venezia, 08 Luglio 2013

Mira (VE), maiali trasportati con le zampe fratturate. Zanoni: «Servono condanne
esemplari per fermare questo abominio» (leggi il comunicato)
Mira (VE), 08 Luglio 2013

Centrale nucleare di Krško, la Slovenia renda pubblico lo studio sulla sicurezza
della centrale (leggi il comunicato)
Bruxelles, 08 Luglio 2013

Bolzano, uranio nell'acqua, Zanoni chiede all'Ue di spingere le autorità locali ad
intervenire (leggi il comunicato)
Bolzano, 08 Luglio 2013

Muraro pensiona gli asini taglia-erba e dispone un manto sintetico. (leggi il
comunicato)
Treviso, 08 Luglio 2013

Una firma per mettere al bando i richiami vivi (leggi il post)
08 Luglio 2013

Lo spazio delle associazioni
Una cuccia per la vita, salviamo i cani di Granada (leggi il post)
08 Luglio 2013

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni: "Ci vuole una polizia ambientale europea" (guarda il video)
Andrea Zanoni: "Dalla Spagna all'Italia, salviamo i nostri fiumi" (guarda il video)
Andrea Zanoni vi mostra il Monte Pizzoc (TV) dove vogliono costruire un enorme impianto
eolico (guarda il video)
Andrea Zanoni dice NO all'impianto eolico sul Monte Pizzoc (TV) (guarda il video)

Andrea Zanoni festeggia la vittoria del comitato NO traforo di Sant'Augusta (guarda il video)

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Zanoni in sopralluogo sul Monte Pizzoc (TV). No al mega impianto eolico. (7 Luglio 2013)
(guarda le foto)
Incontro con Comitato No Traforo Anas, per festeggiare l’accoglimento del ricorso da parte
del Consiglio di Stato contro il traforo di Sant’Augusta (7 Luglio 2013) (guarda le foto)
Conferenza: “Garantiamo la salute ai nostri figli: inquinamento e cumulo degli impatti sulla
catena alimentare” (5 luglio 2013) (guarda le foto)

Prossimi appuntamenti
- FARRA DI ALPAGO (BL) - Domenica 21 Luglio - Manifestazione contro la mattanza dei
cervi.
- TREVISO - Martedì 23 Luglio - ore 17.00 - Incontro con il comitato contro la Centrale
idroelettrica di Campo San Martino, a Piazzola sul Brenta.
- BELLUNO - Mercoledì 24 Luglio - Conferenza e proiezione del film "La Piave" della regista
Elisa Cozzarini.
- CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Giovedì 25 Luglio - ore 18.00 - Incontro presso la Fattoria
Didattica "l'Alveare del Grappa".
- SACILE (PN) - Sabato 27 Luglio - ore 15.00 - Conferenza stampa per chiedere la
sospensione della Sagra Degli Osei di Sacile, in collaborazione con LAC, LAV e Animalisti
del Friuli Venezia Giulia.
- SACILE (PN) - Sabato 27 Luglio - ore 17.00 - Manifestazione nazionale contro le fiere
ornitologiche venatorie, in collaborazione con LAC, LAV e Animalisti del Friuli Venezia
Giulia.

