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Solidarietà agli attivisti Greenpeace a processo per il blitz anti Ogm
Pordenone, 18 Gennaio 2013

Andrea Zanoni solidarizza con i 23 attivisti alla sbarra per l'irruzione nel campo Ogm di Vivaro (PN) nel luglio
2010. “Sono fiducioso della loro completa assoluzione. Le colture in questione erano illegali e perciò furono in
seguito distrutte. Diciamo No per sempre agli Ogm in Italia” (continua).

Terre da scavo, dalla TAV alla Valdastico Sud, cosa c'è sotto il manto stradale?
Valdastico, 18 Gennaio 2013

Il Corpo forestale indaga sullo smaltimento illegale di rifiuti derivanti dai lavori della TAV Milano-Napoli.
Zanoni: “Fare luce su tutti i cantieri in Italia in odore di illeciti ambientali. Dopo lo snodo fiorentino tocca alla
Valdastico Sud in Veneto. No alle deroghe sulle terre da scavo” (continua).

Zanoni domani a Udine contro Harlan e la vivisezione
Udine, 18 Gennaio 2013

L'eurodeputato prenderà parte domani (sabato 19 gennaio 2013) alla fiaccolata delle associazioni per dire No ad
una delle più importanti multinazionali della vivisezione “Basta con questa inutile tortura. Il futuro è fatto di
metodi alternativi non gabbie nei laboratori”: Andrea Zanoni parteciperà alla fiaccolata di domani (sabato 19
gennaio 2013) a Udine contro Harlan, una delle più importanti multinazionali implicate nella vivisezione. La
partenza è prevista alle ore 17 da Piazza Libertà a Udine (continua).

Made In, il Parlamento europeo non getta la spugna
Strasburgo, 17 Gennaio 2013

L'Aula di Strasburgo approva una risoluzione per chiedere alla Commissione di non abbandonare il regolamento
sull'indicazione dei Paesi di origine per i prodotti importati in Ue. Zanoni: “Norma fondamentale per tutelare le
Pmi e i consumatori europei” (continua).

Uccellagione, no controlli no party
Bruxelles, 17 Gennaio 2013

Andrea Zanoni attacca i controlli scarsi o nemmeno indicati nelle richieste di deroghe alla cattura di uccelli vivi di
Veneto e Lombardia. “La Commissione europea sanzioni le regioni che non prevedono l'indicazione della
tipologia e di un numero congruo di controlli sulle strutture di cattura. In Italia troppo spesso la deroga diventa un
escamotage per aggirare la legge” (continua).

Da quest'anno vietate le gabbie individuali per le scrofe
Strasburgo, 17 Gennaio 2013

Andrea Zanoni chiede alla Commissione europea di assicurare l'applicazione del divieto delle gabbie da
gestazione entrato in vigore il primo gennaio 2013. “Si tratta di strutture terribili. I Paesi Ue si sono già messi in
regola? L'Ue ne assicuri il divieto con controlli e multe per i trasgressori” (continua).

Salvo il centro recupero orsi della luna in Vietnam
Strasburgo, 17 Gennaio 2013

Andrea Zanoni esprime soddisfazione per la decisione del governo vietnamita di non chiudere la struttura di
recupero degli orsi sottratti al commercio della bile. A novembre scorso aveva cofirmato una lettera al Premier
Nguyen Tan Dung (continua).

Etichette composti pericolosi, più sicurezza per i consumatori europei
Strasburgo, 16 Gennaio 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione che approva le misure proposte dalla Commissione sull'etichettatura
dei composti chimici fino al 2015. “Aumentare la sicurezza dei consumatori per prevenire gli incidenti domestici
specie quelli che colpiscono i bambini” (continua).

Occupazione, il Parlamento europeo vuole una “garanzia per i giovani”
Strasburgo, 16 Gennaio 2013

Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede un maggior sforzo Ue per formare i giovani ed inserirli

nel mondo del lavoro. Zanoni: “Aumentare i fondi europei per lo studio come l'Erasmus e destinare il 25% del
Fondo sociale europeo ai giovani” (continua).

Zanoni: “L'Italia introduca la responsabilità civile per i titolari delle aziende che
inquinano. Mai più come a Tezze sul Brenta”
Bruxelles, 16 Gennaio 2013

La Commissione europea risponde a Zanoni sull'inquinamento e la bonifica di Tezza sul Brenta (VI).
Contrariamente alle indicazioni europee, l'ordinamento italiano non prevede la responsabilità civile di chi inquina.
“Le aziende italiane devono assumersi la responsabilità di quanto la loro attività causa all'ambiente. Non basta
dichiarare fallimento per farla franca”. Dal 2014 regole più severe su suolo e falde acquifere.(continua).

Ruspe a Ca' Roman (VE), Zanoni chiede all'Ue di fermarle
Bruxelles, 15 Gennaio 2013

L'eurodeputato presenta un'interrogazione alla Commissione europea per fermare i lavori del piano urbanistico
nell’isola di Pellestrina. “Autorizzazione sprovvista di Valutazione Ambientale Strategica. Il Comune di Venezia
ritiri il progetto o scatterà un'infrazione europea”. “L'Ue intervenga per evitare irreparabili danni all'area dell'ex
Colonia di Ca’ Roman nell’isola di Pellestrina, tra il mare Adriatico e la laguna di Venezia”. Lo chiede Andrea
Zanoni, eurodeputato IdV, con un'interrogazione alla Commissione europea, dove precisa che si tratta di “un'area
adiacente ad un Sito di interesse comunitario SIC e ad una Zona a protezione speciale ZPS, zone facente parte la
laguna di Venezia” (continua).

Conferenza “Pedemontana Veneta: i come, i perché e i silenzi di un'opera senza via
di uscita e presentazione del libro “Strada chiusa”
Musano di Trevignano, 15 Gennaio 2013

A Musano di Trevignano (TV) venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente “Casa Zanatta”.
“Pedemontana Veneta: i come, i perché e i silenzi di un'opera senza via di uscita” è il titolo della conferenza in
programma per venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente “Casa Zanatta”, sita in via San
Gerardo n. 2 a Musano di Trevignano (TV). La serata è organizzata dall’Europarlamentare dell’Italia dei Valori
Onorevole Andrea Zanoni, facente parte del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei) e
membro della Commissione ENVI (Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare) in seno al Parlamento
Europeo. La Regione Veneto continua con la cementificazione. Andrea Zanoni: «Zaia si adegui alle normative
europee di salvaguardia del territorio e ascolti la Coldiretti» (continua).

Lo Spazio delle Associazioni
Campagna Europea Contro Harlan
Udine, 19 Gennaio 2013

FIACCOLATA ORGANIZZATA DA FRECCIA 45 in collaborazione con MONTICHIARI CONTRO GREEN
HILL (Comitato) in supporto alla manifestazione di Gannat, Francia (continua).

Petizione AVAAZ: Fermiamo l'inquinamento navale
22 Gennaio 2013

Entro il 2020 l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi supererà le emissioni terrestri. Chiediamo al
Parlamento europeo di estendere a tutti i mari europei l'obbligo di utilizzare carburanti meno inquinanti,
attualmente previsto solo per il Mar Baltico, (continua)

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni in difesa del Made In (continua)
Prossimi appuntamenti
- MUSANO DI TREVIGNANO (TV) - venerdì 18 gennaio - ore 20.30 - Conferenza "Pedemontana Veneta",
presso Casa Zanatta, Via San Gerardo 2.

- UDINE - sabato 19 gennaio - Uniti contro Harlan, multinazionale della vivisezione, ore 17.00 Fiaccolata
"Illumina la speranza".
- BRUXELLES - martedi 22 gennaio - Parlamento europeo - ore 18.30 Riunione preparatoria ALDE ENVI.
- BRUXELLES - mercoledi 23 gennaio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI.
- BRUXELLES - giovedi 24 gennaio - Parlamento europeo - ore 9.00 - Riunione preparatoria ENVI.
- VALLEGGIO SUL MINCIO (VR) - venerdì 01 febbraio - ore 20.45 - Conferenza "Veleni, nuova discarica a
Valleggio", presso sala G. Toffoloni, via Roma, n.9.
- VASCON DI CARBONERA (TV) - venerdì 08 febbraio - ore 16.00 - Visita alla Cooperativa Alternativa.
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - lunedì 11 febbraio - ore 9.00 - Sopralluogo nell´area del nuovo casello della
A27 con Loretta Bellusi e altri del Comitato Salviamo il Paesaggio Veneto.
- ROSA´(VI) - martedì 12 febbraio - ore 15.00 - Sopralluogo presso sito inquinato della ex Orlandi (solventi e
diluenti), società fallita.
- TEZZE SU BRENTA (VI) - martedì 12 febbraio - ore 18.00 - Sopralluogo alla ex Tricom per la situazione
ambientale.
- ROVIGO (TV) - mercoledì 13 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo a Rovigo con Vincenzo Pellegrino del
Comitato Diritto alla Città nell´area del Passante Nord.
- ROVIGO (TV) - mercoledì 13 febbraio - ore 20.45 - Conferenza sul tema ambiente, centrale carbone, Nogaramare, Passante Nord.
- VAJONT (BL) - 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).
- PERNUMIA (PD) - venerdì 15 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla C&C sito di Stoccaggio rifiuti pericolosi.
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