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Green Hill, annullato il sequestro preventivo, per ora i beagle restano a casa loro
Brescia, 26-10-2012

Annullato il sequestro preventivo della struttura di Green Hill. Andrea Zanoni (IdV):
“Sono curioso di leggere le motivazioni del riesame. Per ora i cani restano con i loro
padroni adottivi. Mi auguro che la Giustizia vada a fondo delle accuse di
maltrattamento mosse dalle associazioni”.
Italia multata per le discariche, sulla lista nera anche quella di Aquileia a Udine.
Bruxelles, 26-10-2012

Italia multata (56 milioni) e deferita alla Corte di Giustizia Ue per la mancata bonifica
di 255 discariche tra le quali il sito di Aquileia a Udine. Zanoni (IdV): “Invito Renzo
Tondo ad intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza il sito e tutelare la
salute degli abitanti della zona”.
Ambiente, salute ed animali: strategie della UE
Bruxelles, 26-10-2012

Ambiente, salute animali, tematiche da sempre care all’on. Andrea Zanoni,
europarlamentare del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei) e
della delegazione di IdV, membro della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e
Sicurezza alimentare vicepresidente dell’Intergruppo per il benessere degli animali.
Zanoni esporrà le nuove strategie dell’Unione europea in una conferenza che ha
organizzato a Bolzano martedì 30 ottobre.
Italia multata per le discariche, 9 sono in Veneto
Lussemburgo, 26-10-2012

Italia multata (56 milioni) e deferita alla Corte di Giustizia Ue per la mancata bonifica
di 255 discariche. 9 di queste sono in Veneto. Zanoni (IdV): “Se la Giunta Zaia oltre
che di caccia si occupasse anche di ambiente, non ci troveremo in questa situazione
imbarazzante e pericolosa per la nostra salute”.
Stop al Foie gras, interrogazione in Europa
Bruxelles, 25-10-2012

Andrea Zanoni (IdV) e Nadja Hirsch presentano un'interrogazione alla Commissione
europea. Sotto accusa le deroghe che permettono la produzione del foie gras in alcuni
Paesi Ue. “Con la scusa della tradizione si consente la tortura di milioni di oche”.
Caccia e siccità, Zaia e Stival siano più "saggi".
Bruxelles, 25-10- 2012

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde all'interrogazione di Zanoni sulla
preapertura della caccia in Veneto nonostante la grande siccità estiva. “L'Ue chiede
alle amministrazioni regionali di essere più sagge. Ma a Venezia è come parlare con i
muri”.

Italia multata per le discariche, andiamo verso la crisi ambientale.
Lussemburgo, 24-10-2012

Italia multata (56 milioni) e deferita alla Corte di Giustizia Ue per la mancata bonifica
di oltre 200 discariche. Zanoni (IdV): “Trattamento dei rifiuti e ambiente sempre
all'ultimo posto in Italia. Avanti di questo passo, dopo la crisi dell'Euro, ci troveremo
a gestire quella ambientale”.
Uccellagione, Stival canta vittoria, l'Ue indaga sul Veneto.
Bruxelles, 23-10-2012

I servizi legali della Commissione europea confermano ad Andrea Zanoni (IdV) che
l'Ue sta indagando sull'utilizzo delle reti per uccellagione utilizzate nei roccoli in
Italia. “La Commissione non esiterà ad aprire una procedura d'infrazione. Stival non
canti vittoria troppo presto”.
Quattro possibili violazioni Ue sul fiume Piave.
Bruxelles, 23-10-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea sui lavori
di escavazione nel fiume Piave. Possibili violazioni alle direttive Ue VIA, Habitat,
Uccelli e Acque. “Sospetta la scusa della sicurezza pubblica. Troppo pochi i controlli
di impatto ambientale. Curati soprattutto gli interessi della lobby dei cavatori”.
Stefanel e la caccia al piombo, la legge non è uguale per tutti.
Venezia, 23-10-2012

I pallini di piombo sono banditi dalle zone umide dal 2006. L’industriale è stato colto
dalla Polizia Provinciale di Venezia in laguna a Valle Dragojesolo in una zona umida
inserita nella Rete Natura 2000 e tutelata come Zona di Protezione Speciale proprio
con munizioni caricate a piombo, punendolo con una multa di soli cinquanta euro.
Caccia, in un solo mese 13 morti e 33 feriti
Bruxelles, 23-10-2012

Dagli ultimi dati resi noti dall’associazione Vittime della caccia, sono salite a 13 le
persone morte e a 33 i feriti da armi da caccia dall’inizio della stagione venatoria.
L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha affermato: «Non passa giorno senza la notizia
di una nuova vittima. L’aspetto ancor più grave è che nessuna Istituzione sembra
accorgersi di quello che accade appena fuori delle nostre case».
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Prossimi appuntamenti
 BRESSANONE, martedì 30 ottobre 2012, ore 15.00 – Incontro con “Terra
Institute” con rappresentanti di “Economia del Bene Comune”;
 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 Convegni Hotel Kolping di Bolzano, Largo A. Kolping n. 3;
 VERONA, venerdì 9 novembre 2012, ore 10.30 - “Fiera cavalli”, incontro con
Nives Manara e responsabili L’Auriga (recupero di cavalli);
 VALEGGIO SUL MINCIO (VR), venerdì 9 novembre 2012, sopralluogo
discarica Cà Balestra;
 PESCANTINA (VR), venerdì 9 novembre 2012, sopralluogo discarica Cà
Filissine;
 VICENZA, venerdì 9 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Rifiuti:
incenerire o riciclare? Tutela della salute e delle risorse del pianeta" presso
Salone Villa Stucchi di Vicenza, Viale della Pace n. 87;
 TREVISO, lunedì 12 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Forze di polizia e
loro razionalizzazione" presso Hotel Cà del Galletto di Treviso, Via Santa
Bona Vecchia n. 30;
 VICENZA, giovedì 15 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Il massacro degli
uccelli migratori protetti nel Veneto ed in Europa" presso Centro Civico Villa
Lates, di Vicenza, Via Paolo Thaon di Revel n. 44;
 TREVISO, venerdì 16 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Licenziati.
L'occupazione nella morsa della crisi ed il nuovo esercito di disoccupati",
presso l'hotel Cà del Galletto, via Santa Bona Vecchia n. 30;
 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.
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