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Conferenza a Villa Vicentina (UD): «Ma la TAV serve ancora? »
Udine, 27-11- 2012

A Villa Vicentina (UD), venerdì 30 novembre alle 20.30, nella sala polifunzionale di
piazza Colpo: “Ma la TAV serve ancora? La nuova politica europea sull’uso razionale
e consapevole delle risorse” è il titolo della conferenza in programma venerdì 30 novembre, alle 20.30, nella sala polifunzionale di piazza Colpo 2 a Villa Vicentina
(UD).

Non chiudete il centro recupero orsi della luna in Vietnam
Bruxelles, 27-11- 2012

Andrea Zanoni (IdV) cofirma una lettera al Premier vietnamita per opporsi alla chiusura del centro di salvataggio degli orsi sfruttati nelle fabbriche della bile. “Massimo
supporto ad Animals Asia. Chiudere questo centro vuol dire condannare a morte migliaia di orsi”.

Valdastico Nord, cosa c'entra il Corridoio ferroviario VeronaBerlino?
Vicenza, 27-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione parlamentare per chiedere alla Commissione europea conferma di quanto sostiene chi vuole costruire il tratto Piovene
Rocchette (VI) - Besenello (TN) della Valdastico A31 Nord: “Ci troviamo forse di
fronte ad un sistema utile solo a raccogliere finanziamenti europei senza averne i requisiti?”.

A Zero Branco (TV) la Provincia di Treviso da l’OK ai rifiuti
senza autorizzazione regionale
Treviso, 26-11- 2012

La Provincia di Treviso con una autorizzazione della scorsa settimana consente alla
ditta Mestrinaro di Zero Branco (TV) il trattamento di rifiuti per i quali non esiste autorizzazione regionale. Andrea Zanoni (IdV): “Fatto di una gravità inaudita. La provincia calpesta la legge e consente quello che il Consiglio di Stato ha dichiarato come
illegale.”

Tagli al bilancio Ue, giù le mani dagli aiuti ai poveri
Bruxelles, 23-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) si unisce all'appello degli eurodeputati italiani che chiedono di
non toccare gli aiuti comunitari agli indigenti. Domani la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare. Zanoni: “L'Europa della solidarietà non può togliere il pane dalle
mani di chi ha bisogno, specie in tempo di crisi

L'Ue non dimentichi il Clima, summit di Doha è fondamentale
Bruxelles, 23-11-2012

Il Parlamento europeo approva una risoluzione comune sulla Conferenza di Doha sui
cambiamenti climatici. Zanoni (IdV): “La crisi economica non ci faccia dimenticare la
lotta a cambiamento climatico. Altrimenti la prossima crisi sarà tutta ambientale”.

Discarica di amianto di Paese (TV), l'Europa obblighi la bonifica
Treviso, 23-11- 2012

Andrea Zanoni (IdV) chiede alla Commissione europea di obbligare le autorità competenti a bonificare il sito. 7500 le firme dei cittadini che non vogliono l'amianto. Zanoni: “Mosole deve bonificare fino all'ultimo metro cubo di amianto depositato in
modo illegittimo”.

Salmone nel Mar Baltico, più controlli sulla pesca ricreativa
Bruxelles, 22-11-2012

Il Parlamento europeo chiede più controlli sulla quantità di salmone pescato nel Mar
Baltico. Andrea Zanoni (IdV): “Ci vuole un quadro normativo europeo che metta dei
paletti alla pesca ricreativa, oggi praticamente incontrollata. A rischio l'intera popolazione di salmoni del Nord”.

NO al finning, vietato tagliare le pinne degli squali a bordo dei
pescherecci
Bruxelles, 22-11- 2012

Il Parlamento europeo appoggia la proposta della Commissione di cancellare tutte le
deroghe al finning, la pratica di spinnare gli squali e poi rigettarli in mare. Andrea Zanoni (IdV) aveva presentato una relazione per parere in commissione ENVI:“Basta a
questa barbara pratica schiava del mercato cinese delle pinne di squalo ”.

Pesca sostenibile, ci vuole una posizione comune europea
Bruxelles, 22- 11- 2012

Il Parlamento europeo non vota una relazione sulla pesca in segno di protesta per il rifiuto degli Stati membri di lavorare insieme a una politica della pesca davvero comune. Andrea Zanoni (IdV) “Ci vogliono regole europee condivise. Basta agli egoismi
nazionali”.

L'Italia fa l'amplein nelle infrazioni ambientali e del lavoro
Bruxelles, 21-11-2012

La Commissione europea notifica ben cinque nuove procedure d'infrazione per violazioni ambientali e una per la scarsa sicurezza sul lavoro. “Italia sempre più fuori legge. Cambiano i governi ma le cattive abitudini restano, l'ambiente rimane all'ultimo
posto delle nostre priorità”.

Lager dei cuccioli a Baricella (BO): Zanoni “Servono pene
esemplari”

Bologna, 21-11-2012

Il blitz delle Guardie Zoofile dell’ENPA di Bologna, dei Carabinieri e dei Servizi Veterinari dell’Ausl ha portato al sequestro di novantasei cani e alla denuncia delle due
titolari dell’allevamento lager. L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha affermato: «Il
controllo ha portato alla luce una situazione raccapricciante. Invito gli inquirenti a verificare tutte le responsabilità e a indagare sul giro di acquirenti dei cani maltrattati.
Mi auguro che si arrivi a pene esemplari ».

Gas di scisto (Shale Gas), non passa il divieto di estrazione in
Europa
Bruxelles, 21-11-2012

Il Parlamento europeo non approva la moratoria chiesta da Andrea Zanoni (IdV) sulle
trivellazioni finalizzate a ricavare il gas di scisto. Zanoni: “A rischio contaminazione
le falde acquifere europee. Ha vinto la lobby dell'energia”.

Via libera del Parlamento europeo agli aiuti per il terremoto
Bruxelles, 21-11-2012

Il Parlamento europeo approva in via definitiva i 670 milioni di aiuti all'Emilia Romagna. Andrea Zanoni (IdV): “Abbiamo evitato che i cittadini colpiti dal terremoto paghino le conseguenze del bisticcio tra Stati sul bilancio Ue”.

Esplosivi fatti in casa, Ue: limitare la vendita di certi prodotti
Bruxelles, 20-11-2012

Il Parlamento europeo chiede nuove regole per la vendita di certi prodotti che possono
essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Andrea Zanoni (IdV):
“Così si combatte concretamente il terrorismo."

Pesca sostenibile, servono interventi urgenti
Bruxelles, 20-11-2012

Il gruppo ALDE approva un documento sulla pesca sostenibile. Quote di pesca, lotta
al rigetto in mare e sanzioni per i trasgressori. Zanoni (IdV): “Se non interveniamo subito saremo responsabili della sparizione degli stock ittici nei mari europei e del collasso dell'intero settore della pesca”.

Tutela dei minori da Tv e Internet
Bruxelles, 20-11-2012

Il Parlamento europeo chiede un quadro legislativo più chiaro per proteggere i minori
da Televisione ed Internet. Andrea Zanoni (IdV): “I nostri figli devono beneficiare
solo degli aspetti positivi della Rete. Ci vuole uno sforzo europeo per debellare le insidie del Web”.

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni: "L'Ue proibisca per sempre il finning"
Andrea Zanoni, l'auto elettrica per una mobilità sostenibile

Nota: A causa del molto lavoro e dell'accumulo di richieste, è possibile che le mie
risposte non siano sempre puntuali. Andrea

Prossimi appuntamenti
− VILLA VICENTINA (UD), venerdì 30 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Ma la
TAV nordest serve ancora? La nuova politica europea sull'uso razionale e consapevole
delle risorse", presso la Sala Polifunzionale di Villa Vicentina (UD), Piazza Colpo
n.2.

− BRUXELLES, martedì 27 novembre, ore 18.30 -Preparatoria ALDE ENVI.
− BRUXELLES, mercoledì 28 novembre, ore 9.00 -Riunione ENVI, ore 15.00Riunione ENVI.

− BRUXELLES, giovedì 29 novembre, ore 10.00 -Riunione ENVI, ore 12.45 Riunione ENVI.
− ROMA, lunedì 3 dicembre, ore 9.00 - Incontro presso la sede nazionale de WWF
sulla PAC (Politica Agricola Comune) e COP 16 (CITES).
− BRUXELLES, martedì 4 dicembre, ore 15.30 -Gruppo di lavoro ALDE, ore
17.00- Riunione Gruppo ALDE.
− BRUXELLES, mercoledì 5 dicembre, ore 9.00 - Riunione Gruppo ALDE.
− BRUXELLES, giovedì 6 dicembre, ore 10.00 - Riunione Gruppo EMPL.
− KIEV, mercoledì 19 dicembre, incontro con i volontari di strada e con il
fotoreporter Andrea Cisternino.
− KIEV, giovedì 20 dicembre, incontro con l´ambasciatore e con il fotoreporter
Andrea Cisternino. Incontro al Parlamento ucraino.
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