Newsletter n°50 del 18-12-2012
(per scaricare il Pdf clicca qui)
Tanti auguri di buone feste a tutti voi che mi sostenete giorno dopo giorno nella mia battaglia europea per la tutela
dell'ambiente, della salute e degli animali.
Andrea Zanoni

Andrea Zanoni relatore della nuova direttiva VIA per il Parlamento europeo
Bruxelles,

17-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) nominato relatore del dossier sull'aggiornamento della Direttiva VIA 2011/92/UE alla base dei requisiti
ambientali di tutte le grandi opere con un impatto sul territorio. “Il mio unico faro guida sarà la tutela dell'ambiente e della salute dei
cittadini”.(continua).

Condanna

a

morte

per

i

Platani

secolari

del

Treviso,

Terraglio
17-12-2012

Scempio ambientale sulla Strada Regionale 13 in provincia di Treviso e Venezia, dove sono stati potati senza criterio Platani piantati
in epoca Napoleonica, con il rischio concreto di portarli alla morte. Zanoni: «Mi rivolgerò alle autorità competenti perché indaghino
sui responsabili. Devono essere applicate le sanzioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio». (continua)

Discarica di amianto a Paese (TV), 7500 firme consegnate in Provincia. E
Muraro
si
traveste
da
Mosole
Treviso,17-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) e i cittadini di Paese (TV) consegnano 7500 firme contro la discarica di amianto Terra. “Amareggiato dalle
parole del presidente della Provincia Muraro che parla come fosse il titolare della discarica invece che da amministratore pubblico”.
(continua)

Ucraina, l'Europa chiede maggior rispetto dei diritti civili e politici
Bruxelles,

13-12-2012

Il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla situazione in Ucraina. Preoccupazione per la repressione politica e i troppi diritti
civili calpestati. Andrea Zanoni (IdV) la settimana prossima sarà a Kiev. “La civiltà di un Paese si misura da come tratta le categorie
più vulnerabili. La strage di cani randagi in vista di euro 2012 ci ha dato un esempio di quanta strada questo Paese debba ancora
fare”.(continua)

Zanoni chiede giustizia per i Lupi avvelenati in provincia di Parma
Bruxelles,

13-12-2012

Il Comando Provinciale di Parma del Corpo Forestale dello Stato ha denunciato cinque bracconieri che avvelenavano Lupi
appenninici per eliminare la “concorrenza” nell’attività venatoria. Zanoni: «Complimenti al Corpo Forestale dello Stato. La licenza di
caccia di questi figuri dovrebbe essere ritirata definitivamente. Bisogna inasprire le ridicole pene della Legge in vigore sulla caccia».
(continua)

Capodanno,
Bruxelles,

fuochi

d’artificio

solo

lontano

dagli

animali
13-12-2012

L’Europarlamentare IdV Andrea Zanoni: «Serve una norma statale che vieti i botti nel raggio di 500 metri dai luoghi in cui sono
detenuti animali e da dove riposano uccelli e mammiferi selvatici. Chi ama gli animali non compra e non utilizza i fuochi artificiali
ed a Capodanno preferisce il botto della bottiglia di spumante».(continua)

Qualità dell'aria, la Commissione europea chiede il parere dei cittadini
Bruxelles,

13-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) invita i cittadini italiani a prendere parte alla consultazione pubblica lanciata da Bruxelles su quali misure
prendere per ripulire l'aria che respiriamo. “Fino al 4 marzo possiamo partecipare alla stesura di quella che sarà la futura politica Ue
sulla qualità dell'aria. Nel Nord Italia l'aria più inquinata d'Europa”.(continua)

Inquinamento
Strasburgo,

acustico,

aeroporti

più

silenziosi
12-12-2012

Il Parlamento europeo chiede nuove misure per diminuire il rumore degli aeroporti europei. Andrea Zanoni (IdV) “Gli effetti sulla
salute dell'inquinamento acustico non vanno sottovalutati. Le autorità competenti devono tenere più in considerazione gli aspetti
ambientali e gli effetti diretti sui cittadini che abitano vicino agli aeroporti”.(continua)

Tutela

degli

animali,

Strasburgo

dice

Sì

a

8hours

Strasburgo,
12-12-2012
Il Parlamento europeo approva la relazione per il limite di 8 ore nel trasporto di animali vivi. Sconfitta la lobby dei macellatori.
Zanoni (IdV): “Un altro passo avanti verso una maggior tutela di milioni di animali oggi sballottati sulle strade europee per diversi

giorni

e

per

migliaia

di

chilometri”.(continua)

ANDREA ZANONI TV
Andrea Zanoni vota SI per 8hours (limite di 8 ore per trasporto animali vivi).

(guarda il video)

Andrea Zanoni chiede regole più severe sul rumori degli aeroporti. (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
- BRUXELLES, lunedi 17 dicembre - Parlamento Europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI. Ore 19.00 - Preparatoria ALDE ENVI.
- BRUXELLES, martedi 18 dicembre - Parlamento Europeo - ore 10.00 - Riunione ENVI. Ore 15.00 - Riunione EMPL.
- BRUXELLES, mercoledi 19 dicembre - Parlamento Europeo - ore 10.00 - Incontro con funzionari DG ENVI.
- KIEV, mercoledì 19 dicembre - ore 20.00 - 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 11.00 - incontro con l´ambasciatore italiano e
con il fotoreporter Andrea Cisternino. Ore 15.00 - incontro al Parlamento ucraino.
- TREVISO, venerdì 28 dicembre, ore 21.00 - Partecipazione alla trasmissione FOCUS su Reteveneta.

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
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