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Terremoto frode fiscale in Veneto, Zanoni: “Accertare le responsabilità politiche e
smascherare il sistema marcio e corrotto”
Veneto, 01 Marzo 2013

Milioni di fondi neri e arresti illustri. In manette l'ex segretaria di Galan (quando era Governatore del Veneto).
Zanoni: “Zaia spalanchi le porta della Regione per far entrare la luce e gli inquirenti. Accertare fino a che punto
arriva questo sistema marcio e corrotto” (continua).

Zanoni sostiene la Campagna per gli animali “Che mangi oggi?”
Monastier (TV), 01 Marzo 2013

Sta facendo il giro d’Italia la campagna dell’associazione vegana “Campagne per gli animali” con sede a
Monastier (TV): un bambolotto ridotto in pezzi e confezionato sottovuoto in una vaschetta uguale a quella in cui
viene venduta la carne al supermercato. (continua).

Maxi truffa Ulss 9 (TV), Zanoni: “A pagare non siano i trevigiani"
Treviso, 01 Marzo 2013

Una perizia civile stabilisce l'innocenza della Sigma informatica e parla di “mancanza di controlli” nel caso degli
oltre 4 milioni sottratti dalla dipendente Ulss 9 Loredana Bolzan. Zanoni: “Adesso la Magistratura accerti tutte le
responsabilità e la Corte dei Conti eviti che a pagare le conseguenze (continua).

Tabacco, l'Ue verso una normativa più severa
Bruxelles, 27 Febbraio 2013

Audizione in commissione Salute pubblica del Parlamento europeo sulla revisione della Direttiva Ue Tabacco.
700mila morti l'anno a causa del fumo. Zanoni: “Ci vuole più informazione e prevenzione. L'Europa deve vincere
la lobby delle multinazionali del fumo e pensare solo alla salute dei cittadini europei, fumatori e non” (continua).

Pesca, Crocetta ci riprova con il novellame, Sicilia rischia sanzioni Ue
Sicilia, 27 Febbraio 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni condanna l'intenzione della Regione Sicilia di autorizzare di nuovo la pesca al
novellame. “La Sicilia fa parte dell'Europa e come tale deve rispettarne le norme ambientali. Non è così che si
aiutano i pescatori. La Sicilia rischia una dura sanzione Ue” (continua).

Carne di cavallo, avanti con i controlli e ripensare i consumi di carne
Bruxelles, 27 Febbraio 2013

Dopo gli ultimi ritrovamenti di tracce di carne equina in prodotti a base di carne di manzo in due supermercati
italiani e nelle polpette Ikea, Zanoni invita le autorità ad andare avanti con i controlli in tutti i 27 Paesi Ue. “Paura
per i farmaci usati per i cavalli da corsa”. “Ripensare i consumi di carne europei oggi insostenibili” (continua).

Zanoni incontra Ministro lituano all'Ambiente per discutere della revisione sulla
Direttiva VIA
Bruxelles, 26 Febbraio 2013

Andrea Zanoni, relatore della nuova Direttiva VIA 2011/92/UE, incontra il Ministro all'Ambiente e i
rappresentanti del Governo della Lituania in vista del suo rapporto sulla VIA. (continua).

Bracconaggio, Cipro sotto indagine Ue
Bruxelles, 26 Febbraio 2013

La Commissione europea prosegue l'infrazione nei confronti di Cipro per gli insufficienti siti di protezione dei
volatili. Zanoni: “Sono stato sull'isola nel maggio 2011, la situazione è drammatica. Invito Bruxelles a sanzionare
Nicosia se non verrà fatto il possibile per tutelare gli uccelli migratori”. (continua).

Uranio impoverito, l'Italia rispetti le norme di sicurezza, l'Europa elabori un piano
comunitario per scongiurare altre morti
Bruxelles, 26 Febbraio 2013

Il Commissario Ue alla Salute risponde a Zanoni: “Il monitoraggio della radioattività spetta agli Stati membri”.
“Sugli effetti delle munizioni contenenti uranio si sta ancora studiano”. Zanoni: “Non c'è più tempo da perdere.

Autorità nazionali ed europee affrontino di petto il problema per evitare altre inutili morti e contaminazioni
dell'ambiente”. (continua).

Zanoni: «La Soprintendenza stoppa il Passante Nord di Rovigo»
Rovigo, 26 Febbraio 2013

Si è arrivati a un punto di svolta nella vicenda della variante del Passante Nord a Rovigo che, per il Comune,
avrebbe dovuto sventrare il Parco Langer. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Da mesi sono al fianco
dei comitati cittadini per fermare lo scempio ambientale che Veneto Strade ha progettato a sud del canale
Ceresolo. (continua).

Zanoni: «La Commissione VIA fermi la discarica a Casale (TV)»
Lughignano (TV), 26 Febbraio 2013

Mercoledì 27 febbraio si riunirà a Mestre (VE) la Commissione per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)
per esprimere il parere sul progetto della discarica CO.VE.RI. di Lughignano di Casale (TV). L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «Il progetto minaccia irreversibile l’ecosistema fluviale protetto e la Commissione
deve respingerlo. (continua).

Zanoni esprime solidarietà all’ambientalista ferrarese minacciato con una lettera
anonima contenente un proiettile
Sant'Agostino (FE), 26 Febbraio 2013

Lorenzo Baruffaldi, Presidente del Gruppo Spontaneo Alto Ferrarese che si batte contro l’autostrada Cispadana e
la discarica di Molino Boschetti, ha trovato nella cassetta delle lettere un bossolo esploso di calibro 45.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «So bene cosa significa ricevere minacce. (continua).

Fusti tossici nel Tagliamento, Zanoni: «Gli inquirenti indaghino a 360 gradi,
potrebbe trattarsi di ecomafia»
San Michele al Tagliamento (VE), 26 Febbraio 2013

A meno di un mese da due episodi analoghi accaduti a una manciata di chilometri da San Michele al Tagliamento
(VE), ovvero a Pradamano (UD) e a San Vito al Tagliamento (PN), una cinquantina di fusti tossici sono stati
scaricati nel fiume. (continua).

Mestrinaro, Zanoni avvisa Zaia: «Se da l’ok lo denuncio alla Commissione
europea»
Zero Branco (TV), 26 Febbraio 2013

Le famiglie della frazione della Bertoneria di Zero Branco (TV) accolgono l’eurodeputato Andrea Zanoni in via
Sant’Antonio davanti ai mostri di cemento della Mestrinaro dove la Giunta regionale dovrebbe autorizzare il
centro per il trattamento di rifiuti speciali tra i campi del radicchio rosso IGP e le case delle famiglie della
Bertoneria. (continua).

Napolitano dica NO all'incenerimento dei rifiuti speciali nei cementifici
Roma, 25 Febbraio 2013

Andrea Zanoni appoggia l'appello ISDE che chiede al Presidente della Repubblica di non firmare il
provvedimento (bocciato anche dalla commissione Ambiente della Camera) che permette l'utilizzo dei
combustibili solidi secondari CSS nei cementifici. Zanoni: “L'Italia non ha bisogno di un incentivo ad inquinare.
(continua).

Ucciso l'orso M13 in Svizzera, le autorità facciano luce
Val Poschiavo (Svizzera), 25 Febbraio 2013

Andrea Zanoni chiede alle autorità italiane, svizzere e internazionali di verificare il rispetto dei trattati per la
conservazione della natura alpina. “Si tratta di un atto ingiustificabile. La Svizzera costituisce un rischio per la
biodiversità alpina. Applicare le tecniche di prevenzione internazionale che (continua).

Zanoni interviene sulla “Via del Mare” a pagamento: «La Regione deve smetterla
di mungere i cittadini»
Veneto, 25 Febbraio 2013

La Regione Veneto dà il via libera alla gara per la concessione della superstrada a pedaggio che collegherà la A4
con Jesolo (VE). L’investimento di 210 milioni di euro sarà ripagato con i pedaggi. L’eurodeputato Andrea Zanoni

ha affermato: «L’Assessore Chisso ora vuole tassare anche chi, (continua).

Zanoni: «Chi ha ucciso la cerbiatta Belinda non deve farla franca, una multa non è
sufficiente»
Biserno (FC), 25 Febbraio 2013

Il Corpo Forestale dello Stato ha accertato che il cacciatore che ha ucciso Belinda a Biserno (FC) non ha rispettato
la distanza da case e strade prevista dalla legge. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il responsabile di
questo gesto così vile deve essere denunciato alla Magistratura. (continua).

Zanoni invita il Comune di Sauris (UD) a rispettare le legge sui siti Natura 2000
Sauris (UD), 25 Febbraio 2013

Dopo gli appelli inascoltati del WWF al sindaco di Sauris (UD) Stefano Lucchini di ritirare le autorizzazioni
illegittime rilasciate a una società di noleggio di motoslitte di Sappada (BL) interviene l’eurodeputato Andrea
Zanoni: «Se non verrà rispettata la Direttiva Habitat sui Siti di Importanza Comunitaria denuncerò il caso alla
Commissione europea. (continua).

Lo spazio delle associazioni
VisoniLiberi per l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia
01 Marzo 2013

Per più di 18 mesi le organizzazioni essereAnimali e Nemesi Animale hanno documentato la realtà degli
allevamenti di visoni in Italia. Una realtà quasi segreta, nascosta, sconosciuta ai più e molto protetta. Allevamenti
da cui ogni anno 170.000 animali escono morti e scuoiati. (continua).

Animalisti, ecco gli eletti in Parlamento
27 Febbraio 2013

Quanti dei candidati che hanno sottoscritto il programma "io voto con il cuore" entreranno nel prossimo
Parlamento? Trentuno gli impegni raccolti (compresi quelli "multipli" dei candidati grillini del Piemonte) più uno
arrivato fuori tempo massimo. Non ce l'hanno fatta in 17. Avremo invece 24 eletti (15 alla Camera e 9 al Senato).
Un numero superiore a quello della precedente Legislatura. (continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni sulla revisione Direttiva Ue Tabacco (guarda il video).
Andrea Zanoni a Bertoneria di Zero Branco (TV) (guarda il video).

Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Andrea Zanoni in sopralluogo all'azienda Mestrinaro a Zero Branco (TV)
Zero Branco, 22 Febbraio 2013

Andrea Zanoni, eurodeputato IdV e membro della Commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza
Alimentare al Parlamento europeo, in sopralluogo nel borgo interessato all’impianto per il trattamento di rifiuti
speciali a Zero Branco (TV). La ditta Mestrinaro, titolare dello stabilimento, ha chiesto l’ennesima autorizzazione
per il trattamento di rifiuti speciali nella frazione della Bertoneria. (guarda le foto).

Prossimi appuntamenti
- CASALE SUL SILE (TV) - Lunedì 04 Marzo - ore 18.30 – Incontro con il Comitato contro la
discarica CO. VE. RI. di Lughignano (TV).
- BRUXELLES - Martedì 05 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione Gruppo di
lavoro ALDE.

- BRUXELLES - Martedì 05 Marzo - Parlamento europeo - ore 17.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- BRUXELLES - Mercoledì 06 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- BRUXELLES - Mercoledì 06 Marzo - Parlamenti europeo - ore 15.30 - Riunione di lavoro
sulla Direttiva VIA.
- BRUXELLES - Giovedì 07 Marzo - Parlamento europeo - ore 08.30 - Incontro con il
Ministro all'ambiente della Guipúzcoa provincia dei Paesi Baschi Iñaki Errazkin.
- BRUXELLES - Giovedì 07 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.30 - Conferenza
"TOWARDS ZERO WASTE - VERSO RIFIUTI ZERO".
- MESTRE (VE) - Venerdì 08 Marzo - Hotel Plaza di Mestre (VE) - ore 20.45 - Conferenza
pubblica "La corsa del ghepardo contro l'estinzione - La lotta antibracconaggio in Africa".
- STRASBURGO - Lunedì 11 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria - Entra in
vigore il divieto dei test sugli animali dei prodotti cosmetici - Evento organizzato da
Humane Society International.
- STRASBURGO - Martedì 12 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria – Votazione
sulla riforma PAC (Politica Agricola Comune).
- STRASBURGO - Merdoledì 13 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 14 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria.
- ABANO TERME (PD) - Lunedì 18 Marzo - ore 20.45 - Conferenza "Diritto alla salute Abano
Terme: cittadini e patrimonio ambiente da tutelare".
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

