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Qualità dell'aria, la Commissione europea chiede il parere dei cittadini. Zanoni
mette a disposizione la traduzione in italiano del questionario
Bruxelles, 14 Gennaio 2013

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. Sul sito dell'eurodeputato la traduzione del questionario in
italiano. “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).

Rischio rifiuti a Noale (VE). Andrea Zanoni a fianco dei cittadini
Noale (VE), 11 Gennaio 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni parteciperà alla fiaccolata a Noale per fermare l’ampliamento dell’impianto di
trattamento e stoccaggio di rifiutispeciali e pericolosi. «Domani sarò al fianco dei cittadini per fermare l’ennesima
potenziale minaccia alla salute e all’ambiente» (continua).

Cacciatore condannato a 22.500 euro per aver ucciso un cane a Sarego (VI).
L’eurodeputato Andrea Zanoni: «Una pena giusta per un gesto criminale»
Sarego (VI), 11 Gennaio 2013

Cacciatore condannato a 22.500 euro per aver ucciso un cane a Sarego (VI). L’eurodeputato Andrea Zanoni: «Una
pena giusta per un gesto criminale» (continua).

Dopo i tagli la Regione Veneto regala un milione di euro per il prosecco. Andrea
Zanoni: «Quando si vuole i soldi saltano fuori»
Venezia, 11 Gennaio 2013

La Regione ha appena smantellato lo stato sociale, ma trova i fondi per il pool degli avvocati che difendono il
prosecco. L’Eurodeputato Zanoni:«L’assessore all’agricoltura Manzato pensi a trovare fondi per bonificare le
discariche e per monitorare le falde contaminate invece di sprecare soldi pubblici destinandoli a chi ha
industrializzato intere colline con i vigneti ai pesticidi» (continua).

L'Ue indaga sulle escavazioni nel fiume Piave
Bruxelles, 10 Gennaio 2013

La Commissione europea risponde all'interrogazione di Zanoni sui lavori di escavazione nel fiume Piave che
chiede informazioni alle autorità italiane. Zanoni: “Rischio violazione di ben quattro direttive Ue. Questi lavori
puzzano di regalo alla lobby dei cavatori” (continua).

Carceri italiane, condanna della Corte dei diritti dell'Uomo
Treviso, 09 Gennaio 2013

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il sovraffollamento delle carceri. Sette detenuti saranno risarciti con
100mila euro per danni morali. Zanoni: “Situazione insostenibile. Oltre al trattamento inumano viene messo in
pericolo anche il recupero dei detenuti” (continua).

Qualità dell'aria, italiani preoccupati, trevigiani terrorizzati
Treviso, 09 Gennaio 2013

Secondo un sondaggio Eurobarometro l'81% degli italiani teme gli effetti sulla salute dell'inquinamento dell'aria.
A Treviso nei giorni dei roghi dell'Epifania l'ARPAV ha rilevato concentrazioni enormi di Pm10 con picchi pari ad
addirittura 679 microgrammi per metro cubo. Zanoni: “Amministrazioni pubbliche complici di questo
avvelenamento” (continua).

Foie gras, basta deroghe in tutta Europa
Bruxelles, 08 Gennaio 2013

La Commissione europea risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni sulla produzione di fegato d'oca: “Si
rispettino le norme nazionali”. Zanoni: “Non basta. Non ci vogliono regole ma un chiaro divieto per questa
tortura. La tradizione non può ledere il benessere animale e la civiltà” (continua).

ANDREA ZANONI TV
Andrea Zanoni sempre presente a Strasburgo nel 2012 (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 - mercoledi 23 gennaio - Parlamento europeo - Riunione ENVI e riunione EMPL.
- BRUXELLES - martedi 22 gennaio - Parlamento europeo - ore 18.30 Riunione preparatoria ALDE ENVI.
- MUSANO DI TREVIGNANO (TV) - venerdì 18 gennaio - ore 20.30 - Conferenza "Pedemontana Veneta",
presso Casa Zanatta, Via San Gerardo 2.
- STRASBURGO - giovedi 17 gennaio - Parlamento europeo - sessione plenaria
- STRASBURGO - mercoledì 16 gennaio - Parlamento europeo - sessione plenaria
- STRASBURGO - martedì 15 gennaio - Parlamento europeo - sessione plenaria
- STRASBURGO - lunedi 14 gennaio - Parlamento europeo - sessione plenaria
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