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Discarica

di

amianto

di
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(TV),

l'Ue

a

caccia

di

informazioni

Paese (TV), 25 Gennaio 2013

Il Commissario Ue all'Ambiente risponde al deputato in merito al conferimento di rifiuti di amianto nella discarica
di Paese (TV): “Chiederemo informazioni all'Italia”.Zanoni: “Basta conferire l'amianto in discarica, ci vogliono
seri processi di inertizzazione in vista della messa al bando entro il 2023” (continua)

L'Europa dichiara guerra all'amianto. NO discariche, SI recupero
Bruxelles, 25 Gennaio 2013

La Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo approva una relazione sulla protezione
dall'amianto e sulla sua futura abolizione in tutta Europa. Passano tutti gli emendamenti di Andrea Zanoni (IdV):
(continua)

Una tassa europea per diminuire il consumo di carne
Bruxelles, 25 Gennaio 2013

La Svezia ha proposto una tassa per scoraggiare il consumo di carne in Europa ed incentivare una dieta più
sostenibile. Italia seconda in Europa per consumo di carni. Zanoni: “I costi ambientali e anche sanitari di una
simile dieta sono enormi. La sostenibilità inizia dalle nostre tavole” (continua)

Zanoni aderisce alla campagna anticorruzione di “Riparte il futuro”
Bruxelles, 24 Gennaio 2013

L'eurodeputato firma la petizione che chiede ai candidati alle elezioni di febbraio cinque azioni per dare l'esempio
nella lotta alla corruzione in Italia. “Alcune liste non fanno ben sperare. E' arrivata l'ora di guarire questo cancro
che ci costa ogni anno miliardi di euro” (continua)

Via le spese veterinarie dal redditometro
Bruxelles, 24 Gennaio 2013

Andrea Zanoni critica la scelta di considerare gli animali d'affezione come indice di ricchezza. “Mossa sbagliata
due volte: prima di tutto perché immorale, e poi perché incentiva il fenomeno del randagismo”. “Invito il
prossimo governo a tassare i grandi patrimoni e non cani e gatti” (continua)

Bonifica di Marghera, Clini non corra, faccia rispettare le norme ambientali
Marghera (VE), 24 Gennaio 2013

Andrea Zanoni critica la semplificazione della bonifica di Porto Marghera approvata lunedì scorso dal Ministro
Clini. “Bonificare è sacrosanto, ma le norme ambientali non vengano sacrificate in nome dello sviluppo
economico e degli interessi di pochi”. “Clini porta l'esempio (continua)

Difendiamo i nostri ormoni, ma non a spese degli animali
Bruxelles, 24 Gennaio 2013

Commissione Ambiente e Salute pubblica del Parlamento europeo approva una relazione a favore di più controlli
europei sugli interferenti endocrini. Passano due emendamenti di Zanoni che chiedono lo stop della
sperimentazione animale e lo sviluppo di metodi alternativi (continua)

Efficienza e sicurezza degli edifici vanno di pari passo
Bruxelles, 24 Gennaio 2013

La Commissione europea invia un parere motivato all'Italia per il mancato recepimento della Direttiva
sull'efficienza degli edifici. Zanoni: “Obblighi di prevedere anche controlli a sistemi di riscaldamento e di
condizionamento. La tragedia di oggi a Bergamo insegna che la sicurezza non è mai troppa” (continua)

Qualità dell'aria, nuovo avvertimento dell'Ue all'Italia
Bruxelles, 24 Gennaio 2013

La Commissione europea invia una nuova lettera al governo italiano chiedendo di mettersi in regola con le norme
europee sulla qualità dell'aria. Zanoni: “Avvelenati e tartassati. Clini batta un colpo in nome della nostra salute”
(continua)

L’ombra delle ecomafie su fusti e solventi abbandonati sui fiumi Torre (UD) e
Tagliamento (PN)?
Udine - Pordenone, 24 Gennaio 2013

Il rinvenimento di oltre trenta bidoni di rifiuti bruciati sul greto del fiume Torre (UD) e di centinaia di litri di
solventi e oli industriali a due passi dal fiume Tagliamento (PN) fa scattare l’allarme per inquinamento
ambientale. Andrea Zanoni: «Servono indagini serrate per chiudere al più presto il cerchio sui responsabili.
(continua)

Zanoni incontra Moavero. Attenzione alla Direttiva Ue sui nitrati
Bruxelles, 23 Gennaio 2013

Enzo Moavero incontra gli eurodeputati al Parlamento europeo. “Con Monti le infrazioni sono diminuite”.
Zanoni: “Bene, ma resta il pessimo risultato ambientale con 26 procedure di infrazione ancora aperte. Da un
governo tecnico ci si sarebbe aspettati di più. L'Italia sta violando la normativa Ue sui nitrati” (continua)

Agricoltura biologica, dite la vostra all'Ue
Bruxelles, 22 Gennaio 2013

La Commissione europea apre una consultazione pubblica sull'agricoltura biologica aperta a tutti i cittadini.
Zanoni: “Abbiamo la possibilità di dire la nostra per influire sul prossimo quadro normativo dell'intero settore, dal
campo alla tavola” (continua)

Traffico illegale di uccelli e contraffazione di anelli identificativi. L'Italia prenda le
misure indispensabili per rispettare le norme Ue
Bruxelles, 22 Gennaio 2013

La Commissione europea risponde a Zanoni: L'Italia faccia rispettare il divieto comunitario di cattura e traffico di
uccelli protetti. Zanoni: “Ci vogliono anelli in metallo non manomissibili”. La denuncia in un VIDEO in esclusiva
(continua)

Convenzione internazionale sul mercurio, l'Italia batta un colpo
Bruxelles, 22 Gennaio 2013

140 Paesi hanno firmato a Ginevra una accordo internazionale per salvare l'ambiente dall'inquinamento da
mercurio. Zanoni: “L'Ue ha invitato lo scorso marzo l'Italia ad applicare la Direttiva acque. Il mercurio in alcune
zone, (continua)

Zanoni esprime solidarietà all'animalista in sciopero della fame. “Spezziamo le
catene che legano i nostri cani”
Ravenna, 21 Gennaio 2013

L'eurodeputato esprime solidarietà a Davide Battistini, in sciopero della fame dal 1 gennaio 2013 contro l'uso
delle catene per i cani in campagna. “L'Emilia Romagna ne vieti l'utilizzo nella regione. Il mio obiettivo a
Bruxelles è una legge europea sulla protezione degli animali d'affezione” (continua)

Nuovo casello autostradale a Santa Lucia di Piave (TV). Zanoni: «La Regione e la
Provincia stanno snobbando le indicazioni del Parlamento Europeo»
Santa Lucia di Piave (TV), 21 Gennaio 2013

Il Presidente della Provincia di Treviso, il leghista Leonardo Muraro continua nella sua corsa alla
cementificazione del territorio con il progetto del casello autostradale di Santa Lucia di Piave (TV). Il Comitato
Tutela Paesaggio Veneto raccoglie le firme da presentare al Parlamento Europeo. L’eurodeputato (continua)

Cemento sul vigneto ultracentenario a Godega di Sant’Urbano (TV). Zanoni: «Zaia
fermi questo nuovo scempio»
Godega di Sant'Urbano (TV), 21 Gennaio 2013

Il Comune di Godega di Sant’Urbano ha cambiato la destinazione d’uso da agricola a edificabile dei fondi Zercol,
Talpon e Talponet in cui sorgono vitigni accatastati in epoca Napoleonica. Italia Nostra è ricorsa alla
Soprintendenza per (continua)

Lo Spazio delle Associazioni
Appello pro Ca’ Roman
Venezia, Mercoledì 23 Gennaio 2013

Ca’ Roman, posto all’estremo sud dell’isola di Pellestrina, nella Laguna di Venezia, è un sito di eccezionale
interesse paesaggistico, storico e naturalistico: un’Oasi che ospita habitat preziosi e residuali e oltre 170 specie di
uccelli, alcune delle quali (continua)

AndreaZanoniTV
Andrea Zanoni contro la moria delle api a causa dei neonicotinoidi (continua)
Prossimi appuntamenti
- TREVISO - Lunedì 28 gennaio - ore 20.45 - Sede Italia dei Valori: assemblea provinciale.
- BRUXELLES - martedì 29 gennaio - Parlamento europeo - ore 15.00 - Gruppo di lavoro
ALDE.
- BRUXELLES - martedì 29 gennaio - Parlamento europeo - ore 17.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- BRUXELLES - mercoledì 30 gennaio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- PESCHIERA DEL GARDA (VR) - Venerdì 01 febbraio - ore 15.30 - Sopralluogo lago del
Frassino con Legambiente.
- VALLEGGIO SUL MINCIO (VR) - venerdì 01 febbraio - ore 20.45 - Conferenza "Veleni,
nuova discarica a Valleggio", presso sala G. Toffoloni, via Roma, n.9.
- STRASBURGO - Lunedì 04 febbraio - Parlamento europeo - Sessione Plenaria.
- STRASBURGO - Martedì 05 febbraio - Parlamento europeo - Sessione Plenaria.
- STRASBURGO - Mercoledì 06 febbraio - Parlamento europeo - Sessione Plenaria.
- STRASBURGO - Giovedì 07 febbraio - Parlamento europeo - Sessione Plenaria.
- VASCON DI CARBONERA (TV) - venerdì 08 febbraio - ore 16.00 - Visita alla Cooperativa
Alternativa.
- SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - lunedì 11 febbraio - ore 9.00 - Sopralluogo nell´area del
nuovo casello della A27 con Loretta Bellusi e altri del Comitato Salviamo il
Paesaggio Veneto.
- ROSA´(VI) - martedì 12 febbraio - ore 15.00 - Sopralluogo presso sito inquinato della ex
Orlandi (solventi e diluenti), società fallita.
- TEZZE SU BRENTA (VI) - martedì 12 febbraio - ore 18.00 - Sopralluogo alla ex Tricom
per la situazione ambientale.
- ROVIGO (RO) - mercoledì 13 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo a Rovigo con Vincenzo
Pellegrino del Comitato Diritto alla Città nell´area del Passante Nord.
-

ROVIGO (RO) - mercoledì 13 febbraio - ore 20.45 - Conferenza sul tema ambiente,
centrale carbone, Nogara-mare, Passante Nord.
- VAJONT (BL) - giovedì 14 febbraio - 8.30 - Commemorazione Vajont, incontro con
Giunta comunale e Assessore all´Ambiente Avv. Fabiano Filippin.
- VITTORIO VENETO (TV) - giovedì 14 febbraio - ore 14.00 - Sopralluogo presso le aree
della bretella del traforo di Santa Augusta (TV).
- PERNUMIA (PD) - venerdì 15 febbraio - ore 16.00 - Sopralluogo alla C&C sito di
Stoccaggio rifiuti pericolosi.
- ONIGO DI PEDEROBBA (TV) - Domenica 17 febbraio - ore 10.00 - Manifestazione contro
utilizzo dei rifiuti nei cementifici.
Cancellazione: se non vuoi ricevere la mia posta rispondi con RIMUOVI
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