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Resistenza

antimicrobica,

usare

gli

antibiotici

in

modo

sostenibile

Strasburgo, 11-12-2012

Il Parlamento europeo vota una relazione che chiede un'azione urgente per contrastare i batteri resistenti agli
antibiotici. Andrea Zanoni (IdV): “Evitare l'abuso nella medicina umana e negli allevamenti. Ogni anno le vittime
in Europa sono 25mila”. (continua)

Terzo Ponte (CR), tre siti protetti dall'Ue sotto scacco per un “vizio di forma”
Bruxelles, 10-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea sul respingimento dei ricorsi dei
cittadini perché “tardivi”. “Tre siti d'interesse comunitario sono a rischio per un cavillo legale. Restano i dubbi
sulla violazione della direttiva comunitaria”. (continua)

Zoo

europei,

troppi

quelli

fuorilegge

10 Dicembre 2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea e al Consiglio sull'applicazione della
Direttiva Ue sui giardini zoologici. “Direttiva recepita ma troppo spesso non applicata. Drammatica la situazione
italiana. Ho scritto a Clini ma dopo 5 mesi nessuna risposta”. (continua)

Il Traforo di Sant'Augusta (Vittorio Veneto TV) sotto la lente dell'Europa
Bruxelles, 7-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea sulla possibile violazione da parte del
progetto del traforo di ben tre direttive europee. “La costruzione di strade e rotatorie deve sempre rispettare le
normative europee sull'ambiente nel caso di siti della rete Natura 2000”. (continua)

Test

cosmetici

sugli

animali,

al

Parlamento

europeo

per

dire

Basta!

Bruxelles, 7-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) partecipa all'iniziativa “Kiss Animal Tested Cosmetics Goodbye” al Parlamento europeo per
dire addio ai test cosmetici sugli animali. “Mantenere il 13 marzo 2013 come entrata in vigore del bando europeo.
I metodi alternativi ci sono già”.(continua)

Vivisezione:

Tu

vuoi

sapere

o

preferisci

nasconderti?

Bruxelles, 6-12-2012

“Vivisezione: tu vuoi sapere o preferisci nasconderti?” è il titolo della conferenza in programma venerdì 7
dicembre, alle 20.30, a Il Tesoro living Resort in via Sette Frati 96 a Rivalta sul Mincio (MN). Relatore della
serata è l’Europarlamentare dell’Italia dei Valori Andrea Zanoni, che fa parte del gruppo ALDE (Alleanza dei
Liberali e Democratici Europei) ed è vice Presidente dell’Intergruppo per il Benessere degli animali al Parlamento
Europeo, oltre che membro della Commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare.
(continua)

Il Veneto è l'unica regione d'Italia che non ha firmato la convenzione con il Corpo
Forestale
dello
Stato.
Zanoni
scrive
a
Zaia
Treviso, 5-12-2012

Dopo un incontro tra Zanoni (IdV) e il Capo del Corpo Forestale dello Stato, emerge che il Veneto è l'unica
regione d'Italia a non aver sottoscritto una convenzione. Zanoni a Zaia: “Porre subito rimedio a una situazione
imbarazzante e che mette a rischio l'ambiente e la biodiversità in Veneto”. (continua)

Richiami

vivi,

a

Bruxelles

18mila

firme

per

l'abolizione

Bruxelles, 05-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) e i rappresentanti della LAC e del CABS consegnano circa 18mila firme alla presidente
della commissione petizioni al Parlamento europeo. “Basta con questa tortura legalizzata. Bisogna vietare i
richiami vivi in tutta Europa. Purtroppo ogni anno in Italia è strage”. (continua)

Non basta salvare banche e Stati, anche il clima ha bisogno di aiuto
Bruxelles, 05-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) si unisce all'appello della Commissaria Ue al Cambiamento climatico Connie Hedegaard:
“Non abbiamo bisogno di altri disastri naturali per capire che dobbiamo agire adesso”. “La conferenza
internazionale di Doha non può essere l'ennesima occasione persa”.(continua)

Corpo

Forestale,

i

tagli

del

governo

Monti

ne

minacciano

l'attività

Roma, 04-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) incontra il Capo del Corpo Forestale dello Stato: preoccupazione sui tagli previsti dal
Governo. “Attività del Nucleo Operativo Antibracconaggio fondamentale per proteggere il patrimonio ambientale
e faunistico italiano”. (continua)

Ambiente

e

cemento,

grave

conflitto

di

interessi

alla

Regione Veneto

Bruxelles, 04-12-2012

L'ingegnere Silvano Vernizzi presenta progetti come Amministratore delegato di Veneto Strade e li approva come
presidente della commissione regionale VIA. Zanoni: “La Corte di Giustizia Ue chiede che certe cariche siano
separate nell'interesse del nostro territorio”. (continua)

Vitelloni bloccati da giorni in un camion tra Bulgaria e Turchia, Zanoni scrive al
Commissario Borg
Bruxelles, 30-12-2012

Un camion con 31 vitelloni è bloccato da ben sei giorni al confine bulgaro-turco. Andrea Zanoni ha scritto al
nuovo Commissario Ue competente Tonio Borg affinché spinga i due Paesi a sbloccare la situazione. “Oggi il
commercio degli animali destinati alla macellazione è irrazionale. Ci vuole il limite delle 8 ore”. (continua)

ANDREA ZANONI TV
Andrea Zanoni dice NO ai test cosmetici animali, iniziativa al Parlamento europeo (guarda il
video)

Consegna petizione contro i richiami vivi al Parlamento europeo (guarda il video)
Nota: A causa del molto lavoro e dell'accumulo di richieste, è possibile che le mie risposte non siano sempre
puntuali.
Andrea

Prossimi appuntamenti
- STRASBURGO, martedi 11 dicembre 2012, Parlamento Europeo, ore 9.00 - AULA. Ore 12.00 - Votazioni.
Ore 15.00 - AULA. Ore 18.00 - riunione Gruppo ALDE.
- STRASBURGO, mercoledi 12 dicembre 2012, Parlamento Europeo, ore 9.00 - AULA. Ore 12.00 - Votazioni.
Ore 15.00 - AULA. Ore 18.00 - riunione Gruppo ALDE.
- STRASBURGO, giovedi 13 dicembre, Parlamento Europeo, ore 12.00 - Votazioni

- TREVISO, venerdì 14 dicembre - Provincia di Treviso - consegna 7500 firme contro la discarica di amianto.
- ROMA, sabato 15 dicembre - assemblea generale Italia dei Valori.
- BRUXELLES, lunedi 17 dicembre - Parlamento Europeo - Commissione ambiente.
- BRUXELLES, martedi 18 dicembre - Parlamento Europeo - Commissione ambiente.
- KIEV, mercoledì 19 dicembre - incontro con i volontari di strada e con il fotoreporter Andrea Cisternino.
- KIEV, giovedì 20 dicembre, ore 8.30 - Incontro con l´associazione "Four Paws". Ore 20.00 incontro con l
´ambasciatore italiano e con il fotoreporter Andrea Cisternino. Ore 15.00 - incontro al Parlamento ucraino.
Cancellazione:

se

non

vuoi

ricevere

la

mia

posta

rispondi

con

RIMUOVI
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