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Strasburgo, 07 Gennaio 2013

Andrea Zanoni (Eurodeputato IdV) nel 2012 primo nella classifica delle presenze dei deputati italiani a al
Parlamento europeo di Strasburgo. Primo anche tra tutti i deputati del gruppo ALDE. “L'assenteismo per un
politico è una colpa gravissima. Siamo pagati per fare gli interessi dei nostri elettori, il minimo è partecipare alle
sessioni del parlamento”. (continua)

Gattini torturati e bruciati a Montebelluna (TV). L’eurodeputato Zanoni: «Si faccia
luce su questa atrocità»
Montebelluna (TV), 07 Gennaio 2013

A Montebelluna (TV) è stata ritrovata una borsa per la spesa in nylon che conteneva cadaveri di animali. Sul posto
sono intervenuti il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e il Comune. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha
affermato: «Gli inquirenti devono scoprire cosa c’è dietro questa barbarie e chi si è macchiato di un gesto tanto
orribile deve essere punito con pene esemplari».(continua)

Commercio illegale di uccelli protetti e maltrattamento animale, riparte il processo
a Treviso
Treviso, 05 Gennaio 2013

Martedì prossimo (8 gennaio) riparte il processo ai nove accusati di cattura, detenzione e commercio di uccelli
migratori e fauna selvatica. Tra gli imputati due dipendenti della Provincia di Treviso. Zanoni: “Pene esemplari. I
roccoli per la caccia sono un obbrobrio per una società civile”. (continua)

Ogm e tumori, insufficienti le verifiche europee
Bruxelles, 05 Gennaio 2013

La Commissione europea risponde a Zanoni: l'EFSA non approfondirà l'esito dello studio francese che ha rilevato
patologie tumorali su topi nutriti con OGM. Zanoni: “È un errore, vista la gravità della questione ci vorrebbe
un'indagine approfondita. 90 giorni di test restano troppo pochi”.(continua)

Roghi dell'Epifania, no alle tradizioni che avvelenano l'aria, meglio vino e frittelle
Treviso, 04 Gennaio 2013

Andrea Zanoni sta con il WWF e condanna i roghi dell'Epifania: “NO anche ai roghi con la patente. Viene
bruciato di tutto, sono pericolosi, inquinano l'aria e i nostri polmoni”. Italia condannata il 19 dicembre per i limiti
di Pm10. “Oltre che la salute rischiamo anche una multa dall'Europa". (continua)

Lo scempio ambientale della Valdastico Nord. Zanoni (IdV): «Schneck smetta di
minacciare»
Treviso, 04 Gennaio 2013

Contro il parere negativo della Provincia di Trento al prolungamento della A31 Valdastico Nord, la Società
autostradale Serenissima, presieduta dal Commissario straordinario della morente Provincia di Vicenza ha
annunciato l’impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale. L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha
affermato: «Schneck siede su due poltrone incompatibili: scelga su quale vuole stare e finisca di minacciare chi si
oppone ad un’opera mangia soldi». (continua)

Non andrò a vedere il film "Lo Hobbit"
Treviso, 03 gennaio 2013

Andare al cinema nei giorni delle festività natalizie è diventato ormai un classico, magari con i propri cari, dopo
aver mangiato una fetta di panettone. Tuttavia quest'anno un film non ha visto e non vedrà sicuramente i miei soldi
del biglietto: “Lo Hobbit” del regista Peter Jackson. Per carità nulla contro le capacità professionali del regista
stesso o contro il romanzo di John Ronald Reuel Tolkien, ma la denuncia dell''associazione Peta in merito agli
animali che avrebbero trovato la morte durante alcune scene del film, sia pur ancora da confermare, bastano e
avanzano per farmi passare la voglia di vedere questa pellicola. (continua)

Sicurezza sul lavoro, Italia vicina all'infrazione
Bruxelles, 03 Gennaio 2013

L'Italia ha tempo fino al 21 gennaio per rispondere al parere motivato inviato da Bruxelles. Sotto accusa il Testo
unico per la sicurezza sul lavoro come modificato dal governo Berlusconi. Zanoni (IdV): “Oltre che alla
campagna elettorale, il governo Monti pensi alla vita dei lavoratori italiani”.(continua)

Beccati a caccia nell’oasi di protezione. Zanoni (IdV): “Servono sanzioni più
pesanti”
Treviso, 02 Gennaio 2013

La Polizia Provinciale di Udine ha sorpreso quattro cacciatori in flagranza di reato mentre cacciavano nell’oasi di
protezione “Torre – Natisone” a Trivignano Udinese (UD). L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni ha affermato:
«Cacciare in un’area di protezione inserita nella Rete Natura 2000 è un gesto scellerato. Complimenti agli agenti
della Polizia Provinciale che hanno colto con le mani nel sacco i 4 cacciatori senza scrupoli. È necessario rivedere
con urgenza le ridicole sanzioni comminate con la legge sulla caccia». (continua)

Macabra esibizione di cadaveri di Cervo sanguinanti per le strade di Villa Minozzo
(RE). Zanoni (IdV): azione stupida ed irrispettosa
Villa Minozzo (RE), 02 Gennaio 2013

I cacciatori di selezione hanno esibito i corpi senza vita delle loro prede con disprezzo della sensibilità di chi
rispetta gli animali. L’Eurodeputato IdV Andrea Zanoni: «La caccia di selezione, quando prevista dalla legge, non
deve essere l’occasione per atti di barbarie nei confronti della Fauna selvatica. Le scene a cui hanno assistito i
cittadini
andrebbero
punite
con
severità».
(continua)

Capodanno, fuochi d’artificio solo lontano dagli animali
Treviso, 31 Dicembre 2012

L’Europarlamentare IdV Andrea Zanoni: «Serve una norma statale che vieti i botti nel raggio di 500 metri dai
luoghi in cui sono detenuti animali e da dove riposano uccelli e mammiferi selvatici. Chi ama gli animali non
compra e non utilizza i fuochi artificiali ed a Capodanno preferisce il botto della bottiglia di spumante».( continua)

Lotta al bracconaggio, l'Ue da 2 milioni all'Interpol
Bruxelles, 30 Dicembre 2012

La Commissione europea ha deciso di stanziare quasi due milioni all'Interpol per combattere i reati contro le
specie selvatiche. Zanoni (IdV): "Segno tangibile di voler combattere l'assurdo bracconaggio di chi taglia il corno
ai rinoceronti per i presunti effetti afrodisiaci. Adesso ci vogliono controlli sul posto e pene esemplari per i
trasgressori". (continua)

Stop a Ca del Bue, buona notizia per i polmoni dei veronesi
Verona, 28 Dicembre 2012

Andrea Zanoni, eurodeputato IdV, esprime soddisfazione per lo stop alla messa in funzione dell'incenerimento di
San Martino Buon Albergo (VR). Zanoni: "Rispettate le indicazioni europee contrarie all'incenerimento dei
rifiuti". (continua)

Qualità dell'aria, l'Italia condannata per aver violato i limiti delle polveri sottili
Lussemburgo, 23 Dicembre 2012

La Corte di Giustizia Ue respinge il ricorso dell'Italia: limiti di Pm10 non rispettati nel 2006 e 2007. Sotto accusa
l'aria in ben 55 zone e agglomerati urbani. Zanoni: "Sotto l'albero l'ennesima figuraccia ed evidenza che tutti noi
respiriamo veleno. Le autorità italiane intervengano una volta per tutte in nome della nostra salute". (continua)
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Ferrara, 21 Dicembre 2012

La Regione Emilia Romagna e l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) sono contrarie
all’ampliamento della discarica Crispa. La Provincia di Ferrara, invece, vuole andare avanti con il progetto.
L’Europarlamentare IdV Andrea Zanoni: «Bloccare subito il progetto in linea con il parere dell’ARPA e le
Direttive UE». (continua)

Rifiuti della Mestrinaro a Zero Branco (TV): Zanoni pronto a portare il caso a
Bruxelles
Treviso, 21 Dicembre 2012

L’impianto per il trattamento dei rifiuti speciali costituisce una minaccia per la frazione della Bertoneria di Zero

Branco (TV). L’Eurodeputato Idv Andrea Zanoni: «Siamo di fronte ad uno squallido ricatto occupazionale: se il
progetto verrà approvato denuncerò la questione all’Unione Europea. Appoggio il sindaco ed i cittadini di Zero
Branco». (continua)

ANDREA ZANONI TV
Andrea Zanoni sempre presente a Strasburgo nel 2012 (guarda il video)
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, martedi 08 gennaio - Parlamento europeo - Gruppi di lavoro. Ore 17.00 - Riunione Gruppo
ALDE.
- BRUXELLES, mercoledi 09 gennaio - Parlamento europeo - ore 09.00 - Riunione ALDE.
- BRUXELLES, giovedì 10 gennaio - Parlamento europeo - Gruppo di lavoro.
- NOALE, sabato 12 gennaio - Ore 17.00 - Fiaccolata a sostegno del Comitato Sicuro contro l´impianto di rifiuti
di Via Mestrina (Noale).
- STRASBURGO, lunedì 14 gennaio - Parlamento europeo - Ore 17.00-20.00 - AULA.
- STRASBURGO, martedì 15 gennaio - Parlamento europeo - Ore 9.00 - AULA. Ore 13.00 -Votazioni. Ore 18.0020.00 - Riunione Gruppo ALDE.
- STRASBURGO, mercoledì 16 gennaio - Parlamento europeo - AULA. Ore 9.00- Aula. Ore 13.00 - Votazioni.
Ore 18.00-20.00 - Riunione Gruppo ALDE.
- STRASBURGO, giovedì 17 gennaio - Parlamento europeo - Ore 9.00 - AULA. Riunione Intergruppo Benessere
Animali.
- MUSANO DI TREVIGNANO (TV), venerdì 18 gennaio - Ore 20.30 - Conferenza "Pedemontana Veneta",
presso Casa Zanatta, Via San Gerardo 2.
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