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Trivellazioni nell'Adriatico. Zanoni aggiunge il suo No da Bruxelles
Bruxelles, 09-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) si oppone al progetto di trivellazioni e pozzi di ricerca di
idrocarburi nei fondali dell’Adriatico. Oggi (9 novembre) una conferenza
internazionale a Venezia. “Il Governo faccia un passo indietro. Non trasformiamo il
nostro mare in un pozzo di petrolio”.

Bracconaggio a uccelli e animali in via d'estinzione, Zanoni chiede
l'intervento Ue
Bruxelles, 09-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea per
denunciare i recenti gravi casi di bracconaggio in tutta Italia a specie di uccelli e
mammiferi rari e in via d'estinzione. “Cultura diffusa del bracconaggio e scarsi
controlli delle autorità. Ci vuole il pugno pesante”.

Fiera Cavalli, problema sicurezza e animali sottoposti a forte stress
Verona, 09-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) ha visitato in mattinata la Fiera Cavalli di Verona.“Condizioni
di sicurezza davvero scarse. Basta un niente per provocare un incidente. E poi il
volume di musica ed altoparlanti è letteralmente assordante per gli animali”.

Incidenti mortali di caccia: servono regole più severe
Modena, 09-11-2012

Ennesimo incidente durante una battuta di caccia a Ospitaletto di Marano sul Panaro
(MO). Gli ultimi dati diffusi dall’Associazione “Vittime della Caccia” parlano di 16
morti e 48 feriti dall’inizio della stagione alla fine di ottobre.

Trasferta veronese per Andrea Zanoni
Verona, 08-11-2012

Andrea Zanoni (eurodeputato IdV) domani a Verona: Fiera Cavalli, Traforo delle
Torricelle, discarica Cà Balestra (Valeggio sul Mincio), discarica Cà Filissine
(Pescantina) e incontro con cittadini a Caprino Veronese.

Bracconaggio all'Ortolano, la Francia rischia l'infrazione
Bruxelles, 08-11- 2012

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni (IdV)
sulla caccia illegale all'Ortolano nel Sud della Francia: l'Ue minaccia una procedura di

infrazione. Intanto Sandrine Bélier (eurodeputata cofirmataria) scrive al Ministro
francese.

Traffico illegale di uccelli e contraffazione degli anelli in Veneto e
Lombardia. Denuncia con VIDEO di Zanoni in Europa
Bruxelles, 08-11-2012

Un VIDEO in esclusiva mostra come delinquenti senza scrupoli applicano anelli
identificativi a uccelli catturati illegalmente in un laboratorio clandestino in Veneto.
Zanoni: “Commercio criminale. Le autorità locali ne prendano atto e l'Ue prenda le
giuste misure per contrastare questo traffico”.

Pizzoc-Cansiglio (TV): No mega pale eoliche, SI al mini eolico
Treviso, 08-11-2012

Sul monte Pizzoc (TV) nel Cansiglio il sindaco di Fregona vuole un impianto con pale
eoliche alte circa 50 metri, con un diametro di circa 20 metri, che farebbero strage di
uccelli in una delle rotte di migrazione più importante del Nordest.

Morgano (TV): scongiurato uno scempio ambientale nel Parco del Sile
Treviso, 08-11- 2012

La Commissione Urbanistica del Veneto ha stoppato la variante al Piano ambientale
del Parco del fiume Sile, che prevedeva ben 95 mila metri quadrati di cemento.
L’Europarlamentare IdV Andrea Zanoni ha affermato: «È stata vinta una battaglia
durata anni: è stato fermato un progetto irrazionale di speculazione edilizia in una
zona di altissimo valore ambientale».

Ue, meno gas fluorurati in commercio per proteggere il clima
Bruxelles, 07-11-2012

La Commissione europea presenta una proposta per limitare la quantità di gas
fluorurati nei prodotti commercializzati in Europa. Andrea Zanoni (IdV): “Gli eventi
meteorologici estremi in aumento testimoniano l'urgenza di intervenire per proteggere
il clima”.

Sottoprodotti animali per la produzione di biocarburanti, Italia
fuorilegge?
Bruxelles, 07-11- 2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea per
accertare la compatibilità con la normativa europea dell'utilizzo dei prodotti animali
vietati di scarto della macellazione e altri materiali organici animali per produrre
biocarburanti.

Ritardi pagamenti della pubblica amministrazione, accelerare su
applicazione della Direttiva Ue
Bruxelles,07-11-2012

Andrea Zanoni (IdV): “Bene l'impegno del Governo di introdurre dal 1 gennaio 2013
i 30-60 giorni di tempo massimo per pagare le aziende. Oggi mentre si salvano le
banche le fatture alle Pmi vengono pagate con mesi o anni di ritardo ”.

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni alla discarica Ca Filissine (Pescantina VR)
Andrea Zanoni alla discarica Cà Balestra (Valeggio sul Mincio, VR)

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, martedì 13 novembre, ore 11.00 - Gruppo di lavoro ALDE. Ore
14.30 - Commissione ENVI. Ore 15.00 - Audizione ENVI. Ore 17.00- Riunione
Gruppo ALDE.

− BRUXELLES, mercoledì 14 novembre, ore 09.00 - Riunione Gruppo ALDE. Ore
17.00 Incontro con Daniel Turner (Born Free Foundation) su animali esotici tenuti
come da compagnia.

− 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;

− STRASBURGO, lunedì 19 novembre 2012.
− STRASBURGO, martedì 20 novembre 2012.
− STRASBURGO, mercoledì 21 novembre 2012.
− STRASBURGO, giovedì 22 novembre 2012.
− MESTRE, venerdì 23 novembre 2012, Incontro con On. Antonio Di Pietro.
− TREVISO, venerdì 23 novembre 2012, Carlton Hotel Treviso - Assemblea
Provinciale Straordinaria Idv.
− 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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