Newsletter n° 60 del 11-03-2013
Proiettili ad un ambientalista di Lendinara (RO), Zanoni: “Atto vile. Massima
solidarietà”
Lendinara (RO), 08 Marzo 2013

Un ambientalista che si sta battendo contro il progetto di centrale a bio masse ha ricevuto l'altro giorno una lettera
con due proiettili. Zanoni: “So cosa vuol dire. Lo invito il cittadino a non avere paura, non è solo nella battaglia
per la difesa del nostro territorio” (continua).

Zanoni scrive a Zaia: la regione Veneto risolva il conflitto d'interessi dell'ingegner
Vernizzi
Veneto, 07 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni invita il Governatore del Veneto a porre fine al cumulo di incarichi di Silvano
Vernizzi. “Inaccettabile che la stessa persona presenti progetti con la mano destra e li approvi con quella sinistra”.
Zanoni invita anche la magistratura ad andare fino in fondo nelle indagini sul terremoto frode fiscale che sta
scuotendo in questi giorni il Veneto (LETTERA IN ALLEGATO). (continua).

Zanoni a Mestre per la lotta contro il bracconaggio in Africa
Mestre (VE), 07 Marzo 2013

“La corsa del Ghepardo contro l’estinzione. La lotta antibracconaggio in Africa” è il titolo della conferenza in
programma venerdì 8 marzo 2013, alle ore 20.45, presso la Sala Piave dell’Hotel Plaza in viale Stazione n. 36 a
Mestre (VE). La serata è organizzata dall’europarlamentare dell’Italia dei Valori Andrea Zanoni del gruppo ALDE
(Alleanza dei Liberali e Democratici Europei), membro della Commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e
Sicurezza Alimentare e vice Presidente dell’Intergruppo per il Benessere degli Animali al Parlamento europeo.
(continua).

Cassazione, detenere richiami vivi senza anello identificativo è reato
Roma, 07 Marzo 2013

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di uso di mezzi di caccia vietati nel caso di richiami vivi non
identificabili tramite anello inamovibile. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Invito il Corpo Forestale
dello Stato e tutte le guardie venatorie, volontarie e non, ad applicare la norma senza sconti». (continua).

Qualità dell'aria, Bruxelles spenga i roghi dell'Epifania
Bruxelles, 06 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni chiede alla Commissione di evitare future violazione delle Direttive Ue Aria e
Rifiuti come accaduto quest'anno con le centinaia di roghi dell'Epifania in Veneto e Friuli Venezia Giulia.
“Amministrazioni irresponsabili di fronte all'avvelenamento dei polmoni dei cittadini. Vediamo se l'anno
prossimo, sotto la minaccia di sanzioni, verranno ancora accesi i fuochi. (continua).

“Amianto a Strasburgo? Chiudiamo la doppia sede del Parlamento europeo”
Strasburgo, 06 Marzo 2013

Trovate tracce di amianto nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo. Zanoni: “Cogliamo la palla al balzo
per chiudere la doppia sede. Basta sprechi europei in tempi di crisi economica” (continua).

Conferenza CITES, Zanoni: “No all'ennesima occasione persa”
Mestre (VE), 05 Marzo 2013

Iniziata in Thailandia la conferenza mondiale della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di
flora e fauna in via di estinzione. Zanoni: “Centinaia di milioni di esemplari animali sotto scacco”. Venerdì se ne
parla in una conferenza a Mestre (VE). (continua).

Discarica di amianto a Paese (TV), Zanoni: «Doccia fredda per Mosole, l’Arpav
non dà parere positivo»
Paese (TV), 05 Marzo 2013

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto ha reso noto il documento
sull’autorizzazione alla discarica d’amianto a Castagnole di Paese (TV), come richiesto dalla Regione Veneto.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Nel documento, l’ARPAV non si esprime in modo favorevole

all’impianto in alcun punto e, anzi, sottolinea il pericolo che il Veneto diventi polo attrattore di rifiuti contenenti
amianto» (continua).

A Santarcangelo di Romagna (RN) cavalli uccisi dalla fame
Santarcangelo di Romagna (RN), 04 Marzo 2013

Il blitz del Corpo Forestale dello Stato, su segnalazione dell’ANPANA, ha portato al sequestro di nove cavalli in
una stalla lager e alla denuncia dei proprietari degli animali. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Mi
complimento con l’associazione riminese, che è riuscita a salvare da morte certa questi poveri animali. Mi auguro
che tanta crudeltà venga punita con pene severe» (continua).

Uccellagione, roccoli e richiami vivi illegali se privi di rigidi controlli
Bruxelles, 04 Marzo 2013

La Commissione europea risponde a Zanoni: senza rigidi controlli “congrui ed elevati” niente deroghe per la
cattura dei richiami vivi nei roccoli. Zanoni: “Fino adesso controlli scarsi o inesistenti. Zaia e Maroni sono
avvisati: accontentare la lobby dei cacciatori costerà loro molto caro” (continua).

Fagiana trafitta e uccisa da una freccia in centro a Cittadella (PD)
Cittadella (PD), 04 Marzo 2013

In via Dante a Cittadella (PD) una Fagiana è stata uccisa da una freccia scoccata da un arco. Il Corpo Forestale
dello Stato è sulle tracce del criminale che ha abbattuto il volatile in pieno centro abitato. L’eurodeputato Andrea
Zanoni ha affermato: «Invito gli inquirenti a compiere indagini a 360 gradi. Oltre ad essere un gravissimo atto di
bracconaggio, siamo di fronte ad un criminale che poteva centrare un bambino. Chiunque abbia visto anche solo
movimenti sospetti riferisca alla Forestale». (continua).

Il Consorzio Interuniversitario smantella l’INCA di Marghera (VE)
Marghera (VE), 04 Marzo 2013

Il Consorzio Interuniversitario ha deciso di licenziare i ricercatori e di esternalizzare a privati il laboratorio
chimico INCA a Marghera (VE), a causa del bilancio in rosso. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Zaia
non deve permettere il depotenziamento di un ente che, con le sue analisi, ha scoperto diossina nei polli, nel
sangue umano e nel latte materno, oltre ad aver inchiodato al muro le autorità sulla pericolosità per la salute di
cementifici ed inceneritori» (continua).

Zanoni a Mestre per la lotta contro il bracconaggio in Africa
Mestre (VE), 04 Marzo 2013

A Mestre (VE), venerdì 8 marzo 2013 alle 20.45 all’Hotel Plaza presso la Sala Piave in viale Stazione 36. “La
corsa del Ghepardo contro l’estinzione. La lotta antibracconaggio in Africa” è il titolo della conferenza in
programma venerdì 8 marzo 2013, alle ore 20.45, presso la Sala Piave dell’Hotel Plaza in viale Stazione n. 36 a
Mestre (VE). (continua).

La Regione riconosce il contributo per la servitù di caccia
Veneto, 04 Marzo 2013

La Regione Veneto ha confermato che verranno erogati i contributi per indennizzare i proprietari dei fondi
utilizzati dai cacciatori durante la stagione venatoria. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Grazie al
lavoro della sezione vicentina del Coordinamento Protezionista Veneto verrà applicata la legge rimasta
volutamente dimenticata dal 1992» (continua).

Lo spazio delle associazioni
L’ambiente rurale e l’agricoltura sono in crisi!
06 Marzo 2013

Chiedi ai tuoi rappresentanti al Parlamento Europeo di votare per cambiare le cose. La politica agricola europea ha
bisogno di urgenti riforme. Per più di cinquant’anni la UE ha incentivato e finanziato pratiche agricole pericolose,
che inquinano i nostri suoli, le nostre acque e la nostra aria, mentre la buona agricoltura veniva tagliata fuori. In
questo modo i tuoi soldi sono stati sprecati. (continua).

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni alla conferenza Towards Zero Waste (guarda video)
Andrea Zanoni alla conferenza Towards Zero Waste con il Commissario Ue
all'Ambiente (guarda il video)
Andrea Zanoni su Flickr - Album di foto
Conferenza Zero waste - Verso rifiuti zero
Bruxelles, 07 Marzo 2013

Questa mattina, giovedì 07 marzo 2013, Andrea Zanoni ha partecipato alla conferenza Zero Waste
(Zero rifiuti) al Parlamento europeo per parlare delle strategie future dell'Europa per cambiare il
concetto stesso di rifiuto e trasformarlo in una risorsa. (guarda le foto).

Prossimi appuntamenti
- STRASBURGO - Lunedì 11 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria - Evento organizzato da Humane
Society International in merito all'entrata in vigore del divieto dei test sugli animali dei prodotti cosmetici.
- STRASBURGO - Martedì 12 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria - Evento organizzato da Humane
Society International in merito all'entrata in vigore del divieto dei test sugli animali dei prodotti cosmetici.
- STRASBURGO - Mercoledì 13 Marzo - Parlamento europeo - Sessione plenaria - Votazioni sulle minacce per
la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e prospettive di elimínazione di tutto l'amianto esistente.
- STRASBURGO - Giovedì 14 Marzo - Parlamento europeo - Intergruppo Benessere Animali.
- ABANO TERME (PD) - Lunedì 18 - ore 20.45 - Conferenza "Diritto alla salute Abano Terme: cittadini e
patrimonio ambiente da tutelare".
- BRUXELLES - Martedì 19 Marzo - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ALDE ENVI - Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l'Europa e commissione ambiente.
- BRUXELLES - Martedì 19 Marzo - Parlamento europeo - Deposito 43.615 firme petizione contro la caccia con
il Movimento Vegetariano NO alla Caccia in commissione PETI
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione Commissione ENVI ambiente
e commissione PETI per le petizioni.
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - Consegna 2.400 firme petizione del Comitato
Popolare SOS C&C contro la discarica rifiuti tossici di Pernumia (PD) in commissione PETI
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione Commissione ENVI ambiente
e commissione PETI per le petizioni.
- BRUXELLES - Giovedì 21 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI - Commissione
ambiente.
- BRUXELLES - Giovedì 21 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI - Commissione
Ambiente.
- VASCON DI cARBONERA - Venerdì 22 Marzo - ore 21.00 - Sala Riunioni Cooperativa Alternativa - Giornata
mondiale dell'acqua 2013 - Incontro pubblico “Acqua e cooperazione, dalla scala globale a quella locale”.

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

