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Veneto, multe di tasca propria? Niente caccia in deroga
Veneto, 15-10-2012

Il parere legale dell'avvocatura regionale spaventa i consiglieri: a pagare le eventuali multe Ue
possono essere proprio loro. La IV Commissione consiliare rinvia ancora il voto. La paura fa
novanta. L'esposto alla Corte dei Conti è già pronto. Peccato che quando c'erano in ballo i soldi dei
cittadini veneti, gli amministratori non abbiano fatto una piega.
Foie gras, uniti al Parlamento europeo per proibirlo in tutta Europa
Bruxelles, 12-10-2012

Andrea Zanoni (IdV) organizza insieme ad altri sette eurodeputati di altri Paesi una conferenza che
spiega come si produce il foie gras. “Una vera e propria tortura per milioni di oche. Purtroppo molti
consumatori non sanno. Vogliamo il divieto del foie gras in tutta l'Ue”.
Caccia in Veneto, doppia sfida all'Ue
Veneto, 11-10-2012

In mattinata la Giunta Zaia ripropone con una delibera il calendario venatorio bocciato dal TAR del
Veneto il 4 ottobre. Nel pomeriggio il TAR cede alle pressioni e revoca il decreto con il quale aveva
bloccato il calendario.
Caccia illegale, l'Ue scandaglia la legge rumena
Bruxelles, 11-10-2012

Dopo l'interrogazione di Andrea Zanoni (IdV), l'Ue esaminerà la legge rumena che prevede
l'utilizzo di richiami acustici illegali per la caccia. “La Romania non può diventare il Far West
venatorio dei cacciatori d'Europa”.
L'Ue apre un fascicolo sul Friuli Venezia Giulia sulla caccia in deroga
Bruxelles, 11-10-2012

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni (IdV): L'Ue indaga
sulla caccia in deroga in Friuli Venezia Giulia. Se riscontrerà irregolarità, scatterà l'infrazione.
Zanoni: “Il Friuli Venezia Giulia si fermi. Altrimenti seguirà il Veneto sul patibolo europeo”.
Orso marsicano, l'Ue indaga
Bruxelles, 10-10-2012

Continua l'indagine Ue per verificare le condizioni dell'orso marsicano in Abruzzo. Dal 2007 più di
5 milioni sono arrivati dal fondo europeo Life+. Andrea Zanoni (IdV): “I contribuenti europei
hanno il diritto di sapere come questi soldi sono spesi”.
Progetto industriale Barcon, Vedelago boccia il maxi macello e la cartiera
Treviso, 09-10-2012

Il Consiglio comunale di Vedelago (TV) dice No al progetto di macello più grande d'Europa e alla
cartiera a Barcon. Andrea Zanoni (IdV): “Ha prevalso il buon senso e il rispetto della volontà
popolare che non vuole 94 ettari di cemento. Adesso Quaggiotto si dimetta visto che non ha più la
maggioranza”.

Qualità dell'aria, Italia in attesa di giudizio della Corte di Giustizia Ue
Bruxelles, 09-10-2012

Ad agosto Andrea Zanoni (IdV) ha fornito all'Ue dati aggiornati sul gravissimo sforamento dei
limiti sugli inquinanti nell'aria in numerose città italiane. Si attende la sentenza della Corte Ue per
violazione della Direttiva 2008/50/CE.
“Vola fringuello vola”, la IV commissione consigliare veneta rinvia il voto sulla caccia in deroga
Veneto, 08-10-2012

Rinviata la votazione sulla caccia in deroga. Andrea Zanoni (IdV): “I consiglieri della IV
commissione hanno avuto paura di dover pagare anche loro di tasca propria le multe europee. Salvi
almeno per un'altra settimana centinaia di migliaia di fringuelli”
Nuovo focolaio di aviaria a Treviso, la Regione prende in giro i cittadini
Treviso, 08-10-2012

Un nuovo focolaio di influenza aviaria è stato individuato in un allevamento di uccelli ornamentali
in Provincia di Treviso. La Regione vieta le fiere avicole a eccezione di quelle incriminate con
volatili ornamentali.
Treviso, Zanoni appoggia l'appello “basta cemento”
Treviso, 08-10-2012

Andrea Zanoni (IdV) appoggia l'appello del Presidente provinciale Fiaip che invita gli
amministratori locali a non costruire più nuovi alloggi ma a recuperare quelli vecchi.
“Treviso non ha bisogno di altro cemento ma di più verde”.
Caccia in deroga, legge del Friuli impugnata dal Governo dopo denuncia in Europa
Friuli Venezia Giulia, 08-10-2012

Dopo la denuncia alla Commissione europea fatta da Andrea Zanoni (IdV), il Consiglio dei Ministri
impugna la legge sulla caccia in deroga della Regione Friuli. “La paura delle multe Ue ha sortito il
suo effetto. Adesso il Friuli faccia dietrofront sulla caccia”.
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Andrea Zanoni parla al Commissario Ue Tajani del caso Ilva e altri disastri ambientali
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Nota: A causa del molto lavoro e dell'accumulo di richieste, è possibile che le mie risposte non
siano sempre puntuali. Andrea

Prossimi appuntamenti
 BRUXELLES, mercoledì 17 ottobre 2012, ore 09.00 - Conferenza "Foie gras:
l'alimentazione forzata e le sofferenze nascoste dietro il foie gras" al Parlamento Europeo
 TREVISO, giovedì 18 ottobre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Mafiosi a casa nostra" presso
l'Hotel Cà del Galletto, in via Santa Bona Vecchia n. 30
 PIACENZA, venerdì 19 ottobre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Nel rispetto degli animali"
presso la Casa delle Associazioni, in Via Musso n. 3

 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 di Rappresentanza del
Comune di Bolzano, in Via Gumer n. 7
 VICENZA, venerdì 09 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Tutela della salute e delle
risorse del pianeta"
 TREVISO, venerdì 16 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Licenziata: l'occupazione
nella morsa della crisi" presso l'Hotel Cà del Galletto, in via Santa Bona Vecchia n. 30
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