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L'Eurodeputato Andrea Zanoni torna indipendente
Bruxelles, 18 Marzo 2013

“A seguito di una profonda riflessione in merito agli eventi degli ultimi mesi e del nuovo contesto che si è creato
in Italia, ritengo esaurito l'importante progetto politico che IdV ha portato coerentemente avanti in questi anni, e
pertanto ho deciso che non aderirvi più”. Lo ha detto l'eurodeputato Andrea Zanoni. “Il contatto con i cittadini,
quotidiano e genuino, è fondamentale per ogni persona impegnata in politica a qualsiasi livello. (continua).

Zanoni: «Scandaloso che l’Europa non abbia vietato i neonicotinoidi»
Bruxelles, 15 Marzo 2013

Dopo due giorni di discussioni sulla messa al bando dei pesticidi-killer per le api, a Bruxelles non si è raggiunta
alcuna maggioranza e tutto è rimandato nelle mani della Commissione europea. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «È vergognoso che l’Ue non si sia espressa per il divieto definitivo. Già da lunedì, in Commissione
Ambiente, apriremo un nuovo fronte per dare battaglia a questo pericolo incombente sulla biodiversità»
(continua).

Basta lavoro minorile nelle produzione di cotone mondiale
Bruxelles, 15 Marzo 2013

Il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla sostenibilità della produzione cotoniera mondiale. Zanoni:
“Risolvere una volta per tutte la piaga dello sfruttamento minorile. Limitare al massimo l'impatto ambientale di
insetticidi e pesticidi” (continua).

Zanoni appoggia la manifestazione in difesa del Tagliamento (PN)
Pordenone, 15 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di sabato 16 marzo organizzata dai comitati FVG uniti
nella tutela della Salute, Ambiente e Legalità, in occasione della prossima edizione di Italian Baja. “Il fiume non è
una pista di formula 1. Basta spolpare l'ambiente fino all'osso” (continua).

Zanoni appoggia la manifestazione contro le centrali a biomasse di Lendinara (RO)
Lendinara (RO), 15 Marzo 2013

L'Eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di sabato 16 marzo organizzata dai comitati di cittadini
contrari alle tre centrali a biomasse a Lendinara (RO). “Le autorità locali ascoltino e dialoghino con i loro
concittadini. Manifestare per proteggere l'ambiente e il diritto di dissentire. Viviamo già in una camera a gas”
(continua).

Giù le mani dalla sanità veneta
Veneto, 15 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni appoggia la manifestazione di sabato 17 marzo a Padova contro i tagli alla sanità
convenzionata decisi dalla Regione Veneto. “Sono altri i capitoli di spesa che vanno tagliati, non le cure mediche
rivolte ai cittadini veneti” (continua).

Zanoni: «Il Consiglio di Stato abbatte le baracche abusive sulla foce dell’Isonzo»
Staranzano (GO), 15 Marzo 2013

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, già bocciato dal TAR del Friuli Venezia Giulia, contro la delibera di
abbattimento delle baracche abusive alla foce dell’Isonzo emessa dal Comune di Staranzano (GO). L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «La sentenza è una grande vittoria del WWF Isontino che, da vent’anni, denunciava
gli abusi edilizi. Se verranno fatte altre furbate all’interno della Riserva Naturale, mi rivolgerò all’Europa»
(continua).

Amianto, il Parlamento europeo vuole ripulire l'Europa. Sgambetto alle discariche
di amianto
Strasburgo, 14 Marzo 2013

Il Parlamento europeo approva una relazione, rafforzata dagli emendamenti presentati da Andrea Zanoni, che
chiede una strategia UE per eliminare l'amianto da tutti gli edifici e smaltirlo in modo sicuro. “Ripuliamo tutti gli
angoli d'Europa da questa pericolosa sostanza che ci avvelena silenziosamente. Rifiuti di amianto solo in
discariche per rifiuti pericolosi, SI alla loro inertizzazione in appositi impianti. Mosole si rassegni, la discarica di
amianto di Paese non s'ha da fare”. (continua).

Nucleare, stress test e prevenzione incidenti?
Strasburgo, 14 Marzo 2013

L'eurodeputato ha votato NO ad una risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo sulle raccomandazioni
emerse dopo gli stress test sulle centrali nucleari europee. Zanoni: “Sono troppe le zone d'ombra, si poteva di
sicuro fare di più. L'unica cosa da fare per mettere davvero in sicurezza i 500 milioni di cittadini europei è dire
addio per sempre al nucleare come abbiamo fatto in Italia” (continua).

Energia 2050, l'Europa non rinuncia al nucleare
Strasburgo, 14 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni si oppone alla relazione approvata oggi sulla tabella di marcia per l'energia 2050
che prevede ancora il ricorso al nucleare. “Un futuro energetico davvero pulito non può fare ricorso all'atomo.
Purtroppo alcuni Paesi europei non la pensano così” (continua).

Mai più una Calciopoli, il Parlamento europeo contro la corruzione nello sport
Strasburgo, 14 Marzo 2013

Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede misure efficaci per contrastare la corruzione nello sport.
Zanoni: “Lo sport, mezzo fondamentale di integrazione tra i popoli, rappresenta un patrimonio europeo e come
tale l'Ue deve impegnarsi nella lotta a ogni tipo di fenomeno illecito” (continua).

Interferenti endocrini, proteggiamo la nostra salute
Strasburgo, 14 Marzo 2013

Il Parlamento europeo chiede di limitare l'uso degli interferenti endocrini in prodotti di uso quotidiano. Zanoni:
“Si tratta di elementi che causano disturbi riproduttivi, ormonali e tanto altro. Ci vuole una chiara normativa Ue
che protegga la salute di tutti gli europei” (continua).

Conferenza “Diritto alla salute. Abano Terme: cittadini e patrimonio ambientale da
tutelare”
Monteortone di Abano Terme (PD), 14 Marzo 2013

A Monteortone di Abano Terme (PD) lunedì 18 marzo 2013 alle ore 20.45 nel Salone Patronato “Diritto alla
salute. Abano Terme: cittadini e patrimonio ambientale da tutelare” è il titolo della conferenza in programma per
lunedì 18 marzo 2013 alle ore 20.45 presso il Salone Patronato, sito in via Santuario n. 71 a Monteortone, frazione
di Abano Terme (PD). (continua).

Zanoni scrive a Maroni: «Rispettare le norme Ue sui richiami vivi»
Lombardia, 14 Marzo 2013

L’eurodeputato Andrea Zanoni ha scritto al Governatore della Lombardia Roberto Maroni per chiedere
chiarimenti riguardo alla banca dati dei richiami vivi detenuti dai cacciatori: «La Regione faccia le cose in regola.
Raccomando la massima attenzione per gli allevamenti che potrebbero nascondere piccole associazioni illecite per
l’apposizione di anelli identificativi a uccelli catturati di frodo». (continua).

Il Parlamento Europeo ha seppellito definitivamente la riforma agricola
comunitaria
Strasburgo, 13 Marzo 2013

Oggi il Parlamento Europeo ha approvato quattro pessime proposte legislative che in teoria avrebbero dovuto
riformare la politica agricola comune dell'Unione Europea. Zanoni eurodeputato del gruppo ALDE: "Questa e' la
vittoria della lobby dell'agricoltura intensiva che distrugge la biodiversità e ci condanna alla monocoltura
permanente". (continua).

Zanoni: «La sentenza per il maneggio lager di Vigonza (PD) è troppo leggera»
Vigonza, 12 Marzo 2013

Il Tribunale di Padova ha condannato a 4 mesi di arresto, pena sospesa, e al risarcimento la custode del maneggio
lager di Vigonza (PD), dove hanno trovato la morte per stenti due cavalle. Gli altri due coimputati sono stati
assolti. L’Eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: « È stata comminata una pena irrisoria a chi ha condannato a
morte due cavalle e se non fossero intervenute le Guardie della LAC, il bilancio degli animali morti sarebbe stato
ancora più pesante» (continua).

Divieto gabbie individuali per le scrofe, l'Italia rischia l'infrazione Ue
Bruxelles, 12 Marzo 2013

L'Italia deve ancora attuare il divieto di gabbie individuali per le scrofe entrato in vigore l'1 gennaio 2013. La
Commissione europea intende avviare una procedura di infrazione. Zanoni: “Oggi a pagare sono questi poveri
animali rinchiusi in spazi angusti, domani saranno i cittadini a causa della non applicazione della direttiva Ue da
parte delle autorità nazionali” (continua).

Fabbrica di veleni a Pernumia (PD), Zanoni chiede l'intervento dell'Ue
Pernumia (PD), 12 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni presenta un'interrogazione alla Commissione europea per verificare il rispetto delle
normative Ue su rifiuti, acqua e aria della fabbrica abbandonata. “Le autorità locali non hanno preso misure
tempestive per mettere in sicurezza l'area. A rischio l'ambiente e la salute degli abitanti dell'intera zona”
(continua).

Zanoni: «L’Italian Baja è un’americanata fuori luogo che viola la Direttiva Uccelli»
Cordenons (PN), 12 Marzo 2013

Venerdì 15 marzo 2013 prenderà il via a Cordenons una gara mondiale di motorsport con centinaia di fuoristrada
che sfrecceranno a due passi dal Sito d’Interesse Comunitario del Cellina - Meduna e delle Risorgive del
Vinchiaruzzo. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Sostengo tutte le manifestazioni che il
Coordinamento di difesa ambientale organizzerà contro il Baja. La Regione deve al più presto stabilire norme
sull’accesso dei mezzi a motore anche dentro gli alvei ghiaiosi, sebbene fuori dal perimetro tutelato» (continua).

Zanoni: «Le operazioni di pulizia degli argini in atto sull’Adige devono rispettare
l’avifauna e la biodiversità»
Bolzano, 12 Marzo 2013

I Bacini montani e la Provincia di Bolzano stanno tagliando alberi e arbusti lungo le rive dell’Adige. Il WWF
lancia l’allarme per i nidi degli aironi e cormorani che potrebbero essere distrutti nelle operazioni. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «Le autorità ascoltino le richieste dell’associazione ambientalista e gli interventi
vengano effettuati rispettando la biodiversità come impone l’Europa» (continua).

Zanoni: «Complimenti al Comune di Caldes per aver bloccato il progetto della
centrale idroelettrica»
Caldes (TN), 12 Marzo 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha respinto il ricorso presentato dalla Lorengo Energia Srl
contro il “no” arrivato dal Comune di Caldes (TN) alla deroga urbanistica per la realizzazione di una centrale
idroelettrica sul fiume Noce. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Una vittoria importante del Sindaco e
di tutto il suo Comune. Mi auguro che altre Amministrazioni prendano coraggio e seguano il suo esempio in
difesa della biodiversità e dell’ambiente che vanno sempre tutelati» (continua).

Zanoni: «Salvataggio Rospi a Volpago (TV), il Sindaco è responsabile della
sicurezza dei volontari»
Volpago del Montello (TV), 11 Marzo 2013

Il Comune di Volpago (TV) non ha installato le barriere di protezione per gli anfibi lungo la strada SP 77
“Panoramica”, nonostante i continui solleciti del Gruppo Salvataggio Anfibi Provincia di Treviso. L’eurodeputato
Andrea Zanoni ha affermato: «L’aiuto serve anche per agevolare volontari ed evitare incidenti. Il Sindaco è
responsabile dell’incolumità pubblica e non può lavarsene le mani» (continua).

Zanoni: «Il Parco delle Lucciole deve rimane zona verde»
Ravenna, 11 Marzo 2013

Il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci ha annunciato che sta vagliando la possibilità di non trasformare l’ex
vivaio di via Port’Aurea in parcheggio. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Il sindaco affidi l’area verde
al WWF che si è offerto di gestirla. L’Amministrazione ravennate rispetti le direttive dell’Europa volte alla tutela
del verde e della biodiversità» (continua).

Zanoni: «Individuare subito i delinquenti che con i bocconi avvelenati hanno fatto
strage di cinghiali a Basovizza (TS)»
Basovizza (TS), 11 Marzo 2013

A pochi passi dall’osservatorio astronomico di Basovizza (TS), sono stati trovati undici cinghiali uccisi.
L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Gentaglia senza scrupoli sta mettendo a rischio con esche
avvelenate bambini e animali. Invito il Corpo Forestale dello Stato a compiere indagini minuziose per assicurare
alla giustizia questi pericolosi criminali» (continua).

Zanoni: «Il Comune di Venezia faccia chiarezza sul Parco Laguna Nord»
Venezia, 11 Marzo 2013

La Giunta Comunale veneziana ha approvato la delibera che istituisce l’area protetta di 16 mila ettari “Parco
Laguna Nord”. L’Eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Le associazioni protezionistiche non hanno ancora
potuto visionare il progetto. Il Comune deve organizzare quanto prima un incontro per chiarire il futuro dell’area
dal punto di vista della tutela faunistica e ambientale» (continua).

Grandi navi a Venezia, Zanoni esprime solidarietà ai manifestanti
Venezia, 11 Marzo 2013

L'eurodeputato Andrea Zanoni esprime solidarietà ai cittadini che lo scorso settembre hanno manifestato contro le
grandi navi in laguna. “Paradossale che si parli di pericolo a proposito della manifestazione dei veneziani e non
delle grandi navi che entrano ogni giorno in laguna” (continua).

Zanoni: «Pene esemplari per chi ha distrutto la Pineta Ramazzotti»
Ravenna, 11 Marzo 2013

Ad un anno e mezzo dal rogo che ha devastato la Pineta di Ravenna, il Corpo Forestale dello Stato ha individuato
due capannisti, che sono stati iscritti nel registro degli indagati. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato:
«Congratulazioni per il risultato ottenuto agli inquirenti. Mi auguro che si arrivi ad un processo e invito le
associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile contro questi piromani» (continua).

Zanoni: «I vigneti minacciano i nostri boschi collinari»
Veneto, 11 Marzo 2013

Con l’emendamento approvato dal Consiglio Regionale si cancella la Legge regionale del 1978 che tutelava le
zone boschive dalle speculazioni imprenditoriali. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «La Regione ha
approvato una norma antieuropea, che va contro gli interessi degli stessi agricoltori e minaccia le nostre colline
con nuove ingenti quantità di pesticidi e fitofarmaci cancerogeni» (continua).

Addio ai cosmetici testati sugli animali
Strasburgo, 11 Marzo 2013

Oggi entra in vigore il divieto di vendita in Ue dei prodotti cosmetici testati sugli animali. Zanoni: “Giorno storico
nella lotta alla sperimentazione animale. Adesso l'intera industria della cosmesi europea diventi cruelty-free”
(continua).

Lo spazio delle associazioni
ITALIAN BAJA, IL TAGLIAMENTO NON È UNA PISTA DA RALLY
15 Marzo 2013

I COMITATI F.V.G. UNITI PER LA TUTELA DI SALUTE, AMBIENTE E LEGALITA’ invitano tutti coloro che
vogliono far sentire la propria voce in difesa del Tagliamento A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE in
occasione della prossima edizione di Italian Baja, gara per mezzi fuoristrada che si svolgerà in gran parte nel greto
del Fiume alpino più conservato d’Europa SABATO 16 MARZO ORE 9 (continua).

Chiediamo Aria Pulita per l'Italia: petizione a Commissione e Parlamento Europeo
14 Marzo 2013

L’Italia vìola, costantemente e ormai da 8 anni, le norme della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria. Senza
sanzione. (continua).

NON VOGLIAMO CENTRALI A BIOGAS BIOMASSE E PIROLISI!
13 Marzo 2013

LE STANNO COSTRUENDO IN VIA BILOGNA/SS PER ROVIGO E UNA IN VIA CANDIO RASA A 2KM
DAL CENTRO DI LENDINARA E UNA STA GIA’ PER ESSERE ATTIVATA A TREPONTI (continua).

LAV, Pellicce per bambini con sostanze tossiche: indagine
11 Marzo 2013

Sostanze chimiche, potenzialmente molto pericolose, in alcuni capi d'abbigliamento per bambini di età dai 18
mesi ai 12 anni con inserti in vera pelliccia: una recente indagine di laboratorio, commissionata dalla LAV su n.6
capi d'abbigliamento di 5 note marche, in vendita in Italia (a Milano, Monza, Roma e via web), svela la presenza,
nei capi analizzati, di alcune sostanze chimiche con valori superiori ai requisiti obbligatori presenti nella
legislazione europea relativa alle sostanze chimiche (Reach) pericolose in articoli in pelle e pelliccia e nei più
diffusi standard industriali privati. (continua).
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Andrea Zanoni alla conferenza "Towards Zero Waste" (Zero rifiuti) con il
Commissario Ue all'Ambiente (guarda video).
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Addio ai cosmetici testati su animali
Strasburgo, 11 Marzo 2013

Oggi, 11 marzo 2013, entra in vigore il divieto assoluto di vendita all'interno dell'Unione europea di tutti i prodotti
cosmetici testati sugli animali. (guarda le foto).

Manifestazione contro la moria delle api
Strasburgo, 12 Marzo 2013

Oggi (12 marzo 2013), l'eurodeputato Andrea Zanoni partecipa alla manifestazione contro la moria delle api nel
contesto della campagna "Good food Good farming", in prossimità del Parlamento europeo di Strasburgo. (guarda
le foto).

Prossimi appuntamenti
- 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 18.00 - Consegna firme
petizioni a Presidente Mazzoni - Movimento Vegetariano NO ALLA CACCIA VERONA.
- BRUXELLES - Martedì 19 Marzo - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ENVI Commissione ambiente (ALDE).
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI/PETI
- Commissione per l'ambiente e Commissione per le petizioni.
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore12.30 - Consegna firme
petizione Comitato popolare C&C Due Carrare (PD).
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI/PETI
- Commissione per l'ambiente e Commissione per le petizioni.
- BRUXELLES - Mercoledì 20 Marzo - Parlamento europeo - ore 18.30 - Incontro con Deep
Sea sul problema della pesca.
- BRUXELLES - Giovedì 21 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- BRUXELLES - Giovedì 21 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- PONZANO VENETO (TV) - Sabato 23 - Ex scuole elementari - Banchetto informativo
LAV e per vendita uova.

- PONZANO VENETO (TV) - Domenica 24 - Ex scuole elementari - Banchetto informativo
LAV e per vendita uova.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Marzo - Parlamento europeo - ore 16.00- Incontro con Mr Zboril,
relatore del Comitato Economico e Sociale europeo sulla revisione della Direttiva VIA.
- BRUXELLES - Lunedì 25 Marzo - Parlamento europeo - ore 18.30 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente (ALDE).
- BRUXELLES - Martedì 26 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- BRUXELLES - Martedì 26 Marzo - Parlamento europeo - ore 15.00 - Riunione ENVI Commissione per l'ambiente.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 10.30 - Riunione gruppo
ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 13.00 - Conferenza nuova
valutazione ASPARTAME "Stato della situazione" - Corinne Lepage membro della
Commissione per l'ambiente al Parlamento europeo.
- BRUXELLES - Mercoledì 27 Marzo - Parlamento europeo - ore 14.00 - Gruppo visitatori da
Padova (LAV - Lega AntiVivisezione): HELGA VINCENTI.
- BELLUNO - Giovedì 28 Marzo - Sala Eliseo Bianchi - ore 20.30 - Conferenza sulle centrali
idroelettriche, in viale Fantuzzi n. 11.
- MODENA - Venerdì 29 Marzo - Sala degli Ulivi - ore 20.30 - Conferenza "E' ancora
possibile incenerire?", in Viale Ciro Menotti n. 137.
- TREVISO - Martedì 02 Aprile - ore 11.00 - Incontro/focus group ACLI (Associazione
Cristiana Lavoratori Italiani) per problema inquinamento da falò e danni alla saute da
inquinamento atmosferico.
- VICENZA - Martedì 02 Aprile - Centro Civico Villa Lattes - ore 21.00 - Conferenza "Esseri
senzienti, non numeri!" in Via Paolo Thaon di Revel n. 44.
- CORDENONS (PN) - Mercoledì 03 Aprile - ore 09.00 - Incontro con Mauro Caldana
dell’Associazione Naturalistica Cordenonese.
- MARANO LAGUANARE (UD) - Mercoledì 03 Aprile - 11.30 - Incontro con WWF Friuli
Venezia Giulia per sopralluogo all’oasi di Valle Grotari.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - Greenaction Transnational - ore 16.00 - Incontro con
Roberto Giurastante per rigassicatore Zaule.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - 18.30 - Incontro con Anna Stancanelli del Comitato di
liberi cittadini per la difesa degli animali.
- TRIESTE - Mercoledì 03 Aprile - ore 21.00 - Conferenza "Esseri senzienti, non numeri!".
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

