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Suonata la campana a morto della caccia in deroga
Bruxelles, 06-11-2012

Addio alla caccia in deroga. Il Dipartimento per le Politiche Europee certifica
l'illegittimità della delibera regionale. Zanoni (IdV): “Messa la pietra tombale sulla
caccia in deroga 2012-2013. Salvi milioni di uccelli migratori. Trionfo della legalità”.

Zanoni contro lo scempio ambientale della maxi cartiera di Castelfranco
Castelfranco Veneto (TV), 06-11-2012

A Castelfranco Veneto (TV) il Comune ha dato il via libera al progetto che prevede
una mostruosa colata di cemento per realizzare un mega progetto industriale in via
Sile. Una trentina di esponenti del mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura
hanno sottoscritto un documento per impedire lo scempio ambientale.

Peschiera del Garda, la Lega pensi ai bracconieri e non alle nutrie
Peschiera del Garda (VR), 06-11-2012

Un Cormorano è stato ucciso a colpi di fucile a Peschiera del Garda (VR), lungo la
frequentata passeggiata che collega i Capuccini a San Benedetto. Il vice Presidente
leghista della Provincia di Verona, Fabio Venturi, invece di preoccuparsi
dell’accaduto, si scaglia contro le nutrie e loda il lavoro dei cacciatori che le uccidono.

Addio all'amico Luca Funes, un abbraccio da Bruxelles
Belluno, 06-12-2012

Andrea Zanoni (IdV) esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Luca Funes: “Un
amico sincero, un uomo che ha sempre fatto con passione il suo lavoro di veterinario.
Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.

Rifiuti nei cementifici, Clini è Ministro dell'Ambiente o dell'Industria?
Bruxelles, 06-11-2012

Un decreto stabilisce le condizioni di utilizzo dei combustibili solidi secondari (tra cui
rifiuti urbani e loro derivati) nei cementifici. Zanoni (IdV): “Schiaffo alla raccolta
differenziata. L'Europa va verso il divieto di incenerimento e l'Italia brucia di tutto nei
cementifici".

Conferenza “Forze di polizia in Italia e loro razionalizzazione”
Treviso, 06-11-2012
A Treviso lunedì 12 novembre ore 20.30 all’hotel Ca’ del Galletto. “Forze di polizia
in Italia e loro razionalizzazione” è il titolo della conferenza in programma lunedì 12
novembre alle 20.30 all’hotel Ca’ del Galletto, in via Santa Bona Vecchia n. 30 a
Treviso.

La Coop dice basta al foie gras (fegato d'oca). Zanoni: Adesso tocca agli
altri supermercati
Bologna, 31-10-2012

La Coop Italia annuncia di eliminare dalle vendite il foie gras, prodotto con
l'alimentazione forzata di milioni di oche e anatre. Zanoni (IdV): “Scelta etica da
applaudire. Adesso gli altri supermercati italiani seguano l'esempio virtuoso della
Coop”.

Agnelli maltrattati: servono pene esemplari
Vicenza, 31-10-2012

L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni è intervenuto sulla denuncia presentata in Procura
a Vicenza dalle Guardie Zoofile ENPA e LAC riguardo il comportamento illecito di
un allevatore di Tezze di Arzignano (VI), che vendeva agnelli maltrattandoli e
caricandoli nei bauli delle automobili dei compratori.

Made In, lettera a Monti
Bruxelles, 30-10- 2012

Dopo l'annuncio della Commissione europea dell'abbandono del Regolamento sul
Made In, gli eurodeputati scrivono a Monti: “Il governo italiano si impegni a
riportare il Made In nell'agenda europea. Per far funzionare il mercato ci vogliono
regole, come nel caso delle delocalizzazioni”.

Porto Marghera, ecco come smaltire 500 tonnellate di materiali pericolosi
Venezia, 30-10-2012

Dopo undici anni ancora da smaltire i materiali di scarto di un vecchio sito per la
produzione di acido fosforico. Dopo l'interrogazione di Zanoni (IdV) e altri
eurodeputati, la Commissione europea dice come fare. “Ritardo ingiustificabile.
Bastava chiedere ai servizi dell'Ue”.
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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 6 novembre 2012, ore 10.00 Commissione ENVI.
− BRUXELLES, mercoledì 7 novembre 2012, ore 16.30 - EMPL: votazioni .
− VERONA, venerdì 9 novembre 2012, ore 10.30 - “Fiera cavalli”, incontro con
Nives Manara e responsabili L’Auriga (recupero di cavalli);
− VALEGGIO SUL MINCIO (VR), venerdì 9 novembre 2012, sopralluogo
discarica Cà Balestra;
− PESCANTINA (VR), venerdì 9 novembre 2012, discarica Cà Filissine;
− CAPRINO VERONESE (VR), venerdì 9 novembre 2012, incontro con
comitato locale. sopralluogo
− VERONA, venerdì 9 novembre 2012, incontro con Comitato Contro il Traforo
delle Torricelle;
− VICENZA, venerdì 9 novembre 2012, ore 20.30 - Conferenza "Rifiuti:
incenerire o riciclare? Tutela della salute e delle risorse del pianeta" presso Salone
Villa Stucchi di Vicenza, Viale della Pace n. 87;
− TREVISO, lunedì 12 novembre, ore 20.30 - Conferenza "Forze di polizia e loro
razionalizzazione" presso Hotel Cà del Galletto di Treviso, Via Santa Bona
Vecchia n. 30;
− BRUXELLES, martedi 13 novembre 2012, Parlamento Europeo .
− BRUXELLES, mercoledì 14 novembre 2012, Parlamento Europeo.
− BRUXELLES, giovedì 15 novembre 2012, Parlamento Europeo.
− 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;
− 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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