Newsletter n°46 del 21-11-2012
Le Mafie al Nord
Questa sera (21 novembre 2012) andrà in onda l'intervista ad Andrea Zanoni, eurodeputato IdV, sulle
infiltrazioni mafiose in Veneto (Eden Tv, canale 86 del digitale terrestre, ore 23.15).
Su cosa stanno investendo le mafie in Veneto? Ecco come associazioni criminali senza scrupoli lucrano
a spese della nostra salute e del nostro territorio.
L'intervista è già disponibile sul sito www.pianetaoggitv.net e sarà replicata su Eden Tv venerdì 23
novembre ore 20.00 e domenica 25 novembre ore 13.15.

Esplosivi fatti in casa, Ue: limitare la vendita di certi prodotti
Bruxelles, 20-11-2012

Il Parlamento europeo chiede nuove regole per la vendita di certi prodotti che possono
essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali. Andrea Zanoni (IdV):
“Così si combatte concretamente il terrorismo."

Pesca sostenibile, servono interventi urgenti
Bruxelles, 20-11-2012

Il gruppo ALDE approva un documento sulla pesca sostenibile. Quote di pesca, lotta
al rigetto in mare e sanzioni per i trasgressori. Zanoni (IdV): “Se non interveniamo subito saremo responsabili della sparizione degli stock ittici nei mari europei e del collasso dell'intero settore della pesca”.

Tutela dei minori da Tv e Internet
Bruxelles, 20-11-2012

Il Parlamento europeo chiede un quadro legislativo più chiaro per proteggere i minori
da Televisione ed Internet. Andrea Zanoni (IdV): “I nostri figli devono beneficiare
solo degli aspetti positivi della Rete. Ci vuole uno sforzo europeo per debellare le insidie del Web”.

La discarica di amianto Terra alla commissione di Valutazione
di Impatto Ambientale
Paese (TV), 19-11- 2012

Martedì 20 la commissione regionale prende in esame le osservazioni di chi con forza
contrasta il sito e del gestore Mosole. L’on. Zanoni (IdV) sta interessando la commissione europea. Discarica Terra: la Commissione regionale VIA (Valutazione Impatto
Ambientale) martedì 20 novembre a Mestre, al nono piano del palazzo Veneto Strade
in via Baseggio n. 5, terrà l'inchiesta pubblica sulla discarica di Paese.

Salute a rischio, maxi sequestro delle Fiamme Gialle al mercato
di Treviso
Treviso, 19-11-2012

I Finanzieri del Comando di Treviso hanno sequestrato 12 mila articoli potenzialmente pericolosi. L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha affermato: «Complimenti alle
Fiamme Gialle per l’operazione svolta. Mi rivolgerò alla Commissione Europea per
rafforzare le norme sui controlli».

Ampliamento aeroporto Catullo (VR), l'Ue indaga
Verona, 19-11-2012

L'Ue continua ad indagare sull'ampliamento di diversi aeroporti italiani. Lo conferma
il Commissario Ue all'Ambiente Janez Potočnik rispondendo ad un'interrogazione di
Andrea Zanoni (IdV) in merito all'aeroporto Canova di Treviso. Ma sotto la lente di
Bruxelles c'è anche il Catullo di Verona. “Al Catullo piove sul bagnato. Dopo il buco
milionario della gestione dello scalo, si potrebbe aggiungere anche la bastonata dell'Ue”.

Ampliamento aeroporto Canova (TV), l'Ue indaga
Treviso, 18-11-2012

Il Commissario Ue all'Ambiente Janez Potočnik risponde a Zanoni: L'Ue sta valutando la legalità dell'ampliamento del Catullo e di altri aeroporti italiani. Zanoni: “Simili
lavori devono seguire alla lettera le procedure di autorizzazione ambientale”.

Veleni nel cemento, l'Ue prevede l'obbligo di informazione
Bruxelles, 16-11-2012

La Commissione europea risponde ad Andrea Zanoni (IdV) sulle sostanze tossiche
contenute nei cementi da costruzione: il consumatore deve essere informato. Zanoni:
“Le autorità italiane competenti verifichino. L'Ue deve andare verso una più rigorosa
legislazione di cosa viene effettivamente bruciato nei cementifici”.

Parco del Sile, definitivamente sepolto il progetto di cementificazione
Treviso, 15-11-2012

Il Consiglio Regionale ha bocciato con 44 voti contrari e 4 astenuti la proposta di trasformare il Parco del Sile a Morgano (TV) in una colata di cemento. L’Eurodeputato
IdV Andrea Zanoni ha affermato: «È un vero e proprio trionfo con quarantaquattro
voti contrari e quattro astenuti: una grande vittoria, del territorio e della gente, arrivata
dopo anni di battaglie».

L'Ue vieti l'importazione delle pellicce di animali catturati con le
tagliole negli Stati Uniti
Bruxelles, 15-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere il rispetto dei trattati internazionali nel commercio delle pellicce. “Un rapporto
LAV testimonia il raccapricciante uso delle tagliole oltre oceano. Bruxelles intervenga in nome della civiltà e della legalità”.

Impariamo la lezione del Vajont, le tragedie vanno prevenute
Belluno, 15-11-2012

La Commissione europea risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni (IdV) sulla
commemorazione della tragedia del Vajont: “Fondamentale rafforzare la preparazione
alle catastrofi”. Zanoni: “I risultati delle alluvioni in Veneto mostrano che la lezione
non è stata imparata”.

Salamandra di Aurora, d'ora in poi più attenzione da parte delle
autorità
Vicenza, 15-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) accoglie con soddisfazione l'intenzione della Regione Veneto di
attuare in futuro una maggiore tutela della Salamandra di Aurora e del suo habitat sull'Altopiano dei Sette Comuni (VI). “I disboscamenti degli ultimi anni hanno assestato
un brutto colpo a questo rarissimo anfibio. Monitorerò da vicino la situazione”.

La piena intrappola gli animali e i cacciatori si divertono ad abbatterli
Latisana (UD) e Fossalta di Portogruaro (VE), 14-11-2012

A Latisana (UD), ai confini con Fossalta di Portogruaro (VE), la piena del fiume Tagliamento ha trascinato decine di animali lontani dai loro rifugi. Le bestie, disperate,
hanno cercato la salvezza sugli argini davanti a Sabbionera, dove sono diventati bersaglio di cacciatori senza scrupoli. L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni: «Si tratta di
figuri che sparano sulla Croce Rossa».

Conferenza “Il massacro degli uccelli migratori protetti nel Veneto e in Europa: le procedure di infrazione in corso per la violazione della Direttiva 2009/147/CE”
Bruxelles, 14-11-2012

“Il massacro degli uccelli migratori protetti nel Veneto e in Europa: le procedure di
infrazione in corso per la violazione della Direttiva 2009/147/CE” è il titolo della conferenza in programma giovedì 15 novembre alle 20.30 al centro civico Villa Lattes in
via Paolo Thaon di Revel 44 a Vicenza. La serata è stata organizzata dall’Europarlamentare dell’Italia dei Valori Andrea Zanoni, che fa parte del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei) ed è membro della Commissione ENVI, Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo.

Serve una riforma urgente per le Forze dell’Ordine
Treviso, 14-11-2012

Dalla conferenza organizzata ieri sera lunedì 12 novembre a Treviso dall’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni è emersa la situazione di difficoltà nella quale operano ormai
da troppo tempo le Forze dell’Ordine In Italia. «È necessario procedere immediatamente ad una revisione dell’organizzazione delle Forze di Polizia: ridurre i costi, evitando gli sprechi e presidiare il territorio e non le caserme».

Conferenza “Licenziati. L’occupazione nella morsa della crisi e
il nuovo esercito di disoccupati”
Treviso, 14-11- 2012

La crescente disoccupazione, con le conseguenze che questa comporta sul piano economico, sociale e psicologico sarà il tema della conferenza intitolata “Licenziati.
L’occupazione nella morsa della crisi e il nuovo esercito di disoccupati”, che si terrà

venerdì 16 novembre alle ore 20.30 presso il Centro Congressi dell’hotel Ca’ del Galletto, in via Santa Bona Vecchia n. 30 a Treviso. È organizzata dall’on. Andrea Zanoni - europarlamentare del gruppo ALDE (Alleanza dei Liberali e Democratici Europei) e della delegazione di IDV, nonché membro della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare.

Ennesimo grave incidente di caccia, colpito alla testa dodicenne.
Nuoro, 14-11-2012

Ennesimo incidente durante una battuta di caccia Irgoli, in provincia di Nuoro. Zanoni
(IDV) : servono legge piu’ severe, numero chiuso e rifare gli esami a tutti i cacciatori.
L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha affermato: «Bisogna fermare la carneficina
umana, oltre che degli animali, che si verifica ogni anno nel Paese. Servono esami più
severi e test psicoattitudinali annuali»

Utilizzo di carabine senza limiti di colpi, “è illegale!”
Bruxelles, 14-11-2012

Andrea Zanoni (IdV) presenta interrogazione alla Commissione europea: nella caccia
l'utilizzo di armi a canna rigata con più di tre colpi viola la Direttiva Habitat. “La legge italiana è in aperto contrasto con quella europea. Il risultato è una strage di ungulati
in molte regioni italiane”.

Aria avvelenata a Pederobba (TV), perché all'Ue non sono stati
forniti i dati?
Treviso, 14-11-2012

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde ad Andrea Zanoni (IdV) sull'inquinamento
dell'aria a Pederobba (TV): "La Commissione non ha ricevuto indicazioni in merito".
Zanoni: "Che fine ha fatto lo studio ARPAV del 2010?Ci vuole chiarezza in nome
della salute dei cittadini".

Emissioni CO2 degli aerei, male la concessione di un anno alle
compagnie non europee
Bruxelles, 13-11- 2012

La Commissione europea ha annunciato il ritardo di un anno dell'entrata in vigore della tassazione sulle emissione di CO2 dei voli extracomunitari. Andrea Zanoni (IdV):
“Un inutile regalo alla lobby delle compagnie aeree. L'Ue non abbandoni il ruolo di
leader mondiale contro il cambiamento climatico”.

Giù le mani dai fondi europei destinati all'Emilia-Romagna per
il terremoto
Bruxelles, 13-11- 2012

Andrea Zanoni (IdV) si unisce al Presidente del Parlamento europeo e attacca la strumentalizzazione politica di alcuni Stati membri che hanno minacciato lo stop agli aiuti. “Su certe cose non si specula. Il dibattito sul bilancio europeo 2013 non metta in
dubbio gli aiuti ai colpiti dal terremoto”.

Inondazioni in Veneto, e la Regione cosa ha fatto in due anni?
Treviso, 12-11-2012

Sul Veneto si affaccia lo spettro delle alluvioni del 2010. Andrea Zanoni (IdV): “Cos'ha fatto la Giunta Zaia per prevenire questo disastro? Perché Stival non usa l'energia

e le risorse che spreca per la caccia in deroga per proteggere il territorio e i cittadini
veneti?”

Maltempo, a rischio l'acqua potabile. Perché nessuno ha detto
niente?
Treviso, Belluno, Vicenza, 12-11-2012

In alcuni comuni in provincia di Treviso, Belluno e Vicenza meglio non bere dal rubinetto fino a domani. Andrea Zanoni (IdV): “Com'è possibile apprendere una notizia
così importante dai giornali? Perché i cittadini non sono stati avvisati direttamente?
Subito i controlli”.

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni: "L'Ue proibisca per sempre il finning"
Andrea Zanoni, l'auto elettrica per una mobilità sostenibile
Andrea Zanoni contro austerita in Europa
Andrea Zanoni contro la falconeria

Nota: A causa del molto lavoro e dell'accumulo di richieste, è possibile che le mie
risposte non siano sempre puntuali. Andrea

Prossimi appuntamenti
−
STRASBURGO, martedì 20 novembre 2012. ore 9.00 - AULA. Ore 12.30 13.00 -Votazioni. Ore 18.00-20.00 - Riunione Gruppo ALDE.
−
STRASBURGO, mercoledì 21 novembre 2012, ore 9.00- 11.20 - Aula. Ore
12.20- 14.30 - Votazioni. Ore 15.00- 20.45 - Aula. Ore 18.00 - Riunione Gruppo ALDE.
−
VENETO, mercoledì 21 novembre 2012. ore 23.15 - "Le Mafie del Nord"
intervista ad Andrea Zanoni sul canale 86 di Eden Tv
−
STRASBURGO, giovedì 22 novembre 2012, ore 12.00-14.00 -Votazioni
(FINNING).
−
STRASBURGO, giovedì 22 novembre 2012, Ore10.00-11.00 - Intergruppo
benessere degli animali CITIES COP 16.
−
TREVISO, venerdì 23 novembre 2012, Carlton Hotel Treviso - Assemblea
Provinciale Straordinaria Idv.
−
VERONA, venerdì 23 novembre 2012, Incontro con On. Antonio Di Pietro.
−
VENETO, venerdì 23 novembre 2012. ore 20.00 - "Le Mafie del Nord" intervista
ad Andrea Zanoni sul canale 86 di Eden Tv
−
VENETO, domenica 25 novembre 2012. ore 13.15 - "Le Mafie del Nord"
intervista ad Andrea Zanoni sul canale 86 di Eden Tv
−
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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