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A Treviso, un migliaio di cacciatori in azione per sterminare le Nutrie
Treviso, 15 Febbraio 2013

L’Assessore Provinciale alla caccia di Treviso, Mirco Lorenzon, è il fautore dello sterminio delle Nutrie da parte
dei cacciatori. Il vice Sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, ha indicato di ucciderle a vista. (continua).

Basta incentivare l'esportazione di animali vivi fuori l'Ue
Bruxelles, 15 Febbraio 2013

Andrea Zanoni chiede alla Commissione europea di abolire gli incentivi alle esportazioni di animali vivi ai Paesi
terzi. “Si tratta di calvari lunghi anche giorni interi alla fine dei quali gli animali vengono spesso macellati in
condizioni deprecabili. (continua).

Futuro sostenibile, Zanoni incontra gli studenti a Treviso
Treviso, 14 Febbraio 2013

Venerdì 15 febbraio 2013, l’eurodeputato Andrea Zanoni incontrerà 200 ragazzi del liceo Duca degli Abruzzi:
«Bisogna puntare sulle giovani generazioni per realizzare un’Europa dove le risorse vengano usate in modo
razionale e non sfruttate. (continua).

Zanoni in sopralluogo alla fabbrica di veleni a Pernumia (PD)
Pernumia (PD), 14 Febbraio 2013

Venerdì 15 febbraio 2013, l’eurodeputato Zanoni incontrerà i responsabili del Comitato SOS C&C, che si battono
per la salute dei cittadini minacciata da polveri inquinanti e sostanze tossiche, che continuano ad avvelenare
l’ambiente dall’ex industria dei rifiuti di Pernumia (PD). (continua).

Davide ha vinto. La Regione prepara una legge contro l'uso delle catene per i cani
Emilia Romagna, 13 Febbraio 2013

Dopo un mese e mezzo di sciopero della fame del giovane di Ravenna, la Regione annuncia un progetto di legge
che vieterà l'utilizzo delle catene. Zanoni: “Grazie alla determinazione di Davide e dei tanti volontari che si sono
uniti in questa protesta simbolica, la Regione dirà addio a questa barbara abitudine. (continua).

Casello A27 a Santa Lucia di Piave (TV), Zanoni: “Niente giochi di prestigio”
Santa Lucia di Piave (TV), 13 Febbraio 2013

Dopo il sopralluogo di lunedì scorso, l'eurodeputato chiede alla Commissione europea di verificare la procedura di
autorizzazione del casello e dello svincolo autostradale della A27 in progetto a Santa Lucia di Piave (TV).
(continua).

Zanoni al Vajont per commemorare la tragedia nel 50° anniversario
Vajont e Erto e Casso (PN), 13 Febbraio 2013

Giovedì 14 febbraio 2013, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo nei luoghi del disastro del 13
ottobre 1963: «Per non dimenticare una tragedia che ha colpito il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia e per ricordare
che dagli errori umani occorre imparare perché non accadano mai più stragi simili». (continua).

Zanoni in sopralluogo al Traforo di Sant’Augusta di Vittorio Veneto (TV)
Vittorio Veneto (TV), 13 Febbraio 2013

Nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio 2013, l’eurodeputato Andrea Zanoni effettuerà un sopralluogo nelle aree
dove dovrebbe passare l’infrastruttura viaria che condurrà al Traforo di Sant’Augusta: «Il progetto è uno schiaffo
alle normative europee e va fermato» (continua).

Zanoni sopralluogo al Parco Langer di Rovigo
Rovigo, 12 Febbraio 2013

Mercoledì 13 febbraio, l’eurodeputato Andrea Zanoni sarà a Rovigo per un sopralluogo al Parco fluviale Langer,
minacciato dalla realizzazione del Passante Nord con un tracciato a sud del canale Ceresolo. (continua).

Bilancio Ue, si guarda all'ambiente e alla ricerca solo quando c'è da tagliare
Bruxelles, 12 Febbraio 2013

L'eurodeputato esprime rammarico per i tagli decisi dal Consiglio europeo al bilancio Ue 2014-2020 nei capitoli

sviluppo rurale, ricerca e aiuti internazionali. “Ancora una volta ambiente e ricerca finiscono in fondo all'agenda
delle priorità dei grandi d'Europa” (continua).

Pesca, Crocetta si rassegni, Montalbano deve rinunciare alla frittura di novellame
Sicilia, 12 Febbraio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni critica l'autorizzazione alla pesca del novellame concessa dal Governatore della
Sicilia. “Al Parlamento europeo abbiamo votato una relazione contro questa pesca solo due settimane fa.
(continua).

L’ex Ad della SEV discariche di Paese (TV) arrestato a Bergamo
Sarnico (BG), 12 Febbraio 2013

I Carabinieri di Sarnico (BG) hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione a carico di Ettore
Brignoli, che ora dovrà scontare 7 anni in galera. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato:
(continua).

Lo Spazio delle Associazioni
Contro le Grandi Navi nella Laguna di Venezia
15 Febbraio 2013

Il Comitato NO Grandi Navi Laguna Bene Comune ha festeggiato a modo suo il Martedì Grasso consegnando alla
Capitaneria di Porto con un allegro e colorato corteo che ha attraversato la città le oltre 12 mila firme raccolte per
dire no a un modello di crocerismo incompatibile con (continua).

"Io voto con il cuore"
11 Febbraio 2013

Le Associazioni animaliste-ambientaliste aderenti alla Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e
Ambiente (ENPA-LAV-LEIDAA-LNDC-OIPA-LAC-CHILIAMACISEGUA-NOIANIMALI-S.O.S. LEVRIERIEOLO A 4 ZAMPE-AMICI ANIMALI) questa mattina, a Milano, (continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni all'ex industria dei rifiuti di Pernumia (PD) (guarda il video).
Andrea Zanoni dice NO al traforo di Sant'Augusta (Vittorio Veneto) (guada il video).
Andrea Zanoni al bosco di Langer contro il passante Nord (Rovigo) (guarda il video).
Andrea Zanoni alla ex Tricom di Tezze sul Brenta (VI) (guarda il video).
Andrea Zanoni in sopralluogo al sito inquinato della ex Orlandi, Rosa` (VI) (guarda il
video).

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Incontro studenti Liceo Duca degli Abruzzi (TV) - Futuro sostenibile - Treviso, 15 Febbraio
2013 - guarda le foto.

Zanoni in sopralluogo alla fabbrica di veleni a Pernumia (PD) Pernumia (PD), 15 Febbraio 2013 - guarda le foto.

Zanoni sopralluogo a Erto e Casso (PN) per commemorare la tragedia del Vajont
nel 50° anniversario - Erto e Casso (PN), 14 Febbraio 2013 - guarda le foto.
Zanoni al Vajont 50 anni dopo la tragedia per non dimenticare - Vajont (PN), 14 Febbraio 2013

- guarda le foto.

Zanoni in sopralluogo al Traforo di Sant’Augusta di Vittorio Veneto (TV)

- Vittorio

Veneto, 14 Febbraio 2013 - guarda le foto.

Andrea Zanoni sopralluogo al Parco Langer di Rovigo

- Rovigo, 13 Febbraio 2013 - guarda le

foto.

San Pietro di Rosà (VI), Andrea Zanoni incontra il Presidio San Pietro - San Pietro di Rosà
(VI), 12 Febbraio 2013 - guarda le foto.

Tezze sul Brenta (VI), Andrea Zanoni in sopralluogo alla ex Tricom

- Tezze sul Brenta (VI),

12 Febbraio 2013 - guarda le foto.

ROSA´ (VI), Andrea Zanoni in sopralluogo presso sito inquinato della ex Orlandi

-

Rosà, 12 Febbraio 2013 - guarda le foto.

Andrea Zanoni partecipa al Focus ACLI su ambiente e salute pubblica -

Treviso, 11

Febbraio 2013 - guarda le foto.

Prossimi appuntamenti
- BRUXELLES - Lunedì 18 Febbraio - Parlamento europeo - ore 15.30 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Lunedì 18 Febbraio - Parlamento europeo - ore 19.00 - 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 15.00 - Riunione
ENVI/PETI.
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Febbraio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione
EMPL/PETI.
- ZERO BRANCO - Venerdì 22 Febbraio - ore 15.30 - Sopralluogo all'azienda Mestrinaro
spa.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Febbraio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Febbraio - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ALDE
ENVI.
- BRUXELLES - Martedì 26 Febbraio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Febbraio - Parlamento europeo - ore 10.30 - Riunione
gruppo ALDE.
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

