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Emendamento 1
Dagmar Roth-Behrendt

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. si compiace dell'iniziativa della 
Commissione intesa a predisporre, 
nell'interesse della sanità pubblica e in 
particolare della salute di bambini e 
giovani, un programma dell'UE per la 
distribuzione di frutta nelle scuole per 
migliorare le abitudini alimentari e, di 
conseguenza, la salute dei giovani 
cittadini dell'UE, come illustrato nel 
Libro bianco del 30 maggio 2007, dal 
titolo "Una strategia europea sugli aspetti 
sanitari connessi all'alimentazione, al 
sovrappeso e all'obesità" 
(COM(2007)0279); chiede, in tale 
contesto, che il programma promuova 
unicamente misure aventi l'obiettivo di 
distribuire prodotti freschi, escludendo dal 
pacchetto i prodotti già pronti o i 
preparati a base di frutta, di modo che il 
cambiamento delle abitudini alimentari (il 
passaggio dai prodotti già pronti a quelli 
freschi) possa esplicare pienamente i 
propri effetti; 

Or. de

Emendamento 2
Kathy Sinnott

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. mette in evidenza gli effetti nocivi 
per la salute derivanti 
dall'istituzionalizzazione su larga scala 
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dei bambini, visto che, da quanto 
suggeriscono le statistiche, tre mesi 
passati in un istituto corrispondono alla 
perdita di un mese di sviluppo del 
bambino; chiede pertanto che i 
finanziamenti dell'UE non sostengano e 
non perpetuino l'istituzionalizzazione su 
larga scala dei bambini, ma finanzino i 
servizi per la famiglia e per la comunità;

Or. en

Emendamento 3
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. si compiace del fatto che, nel 
bilancio per il 2009, siano aumentati gli 
stanziamenti destinati alla politica 
regionale;

Or. hu

Emendamento 4
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. richiama l'attenzione sul fatto che, 
nonostante sia aumentata la spesa per gli 
obiettivi di politica regionale, sono stati 
ridotti gli stanziamenti per il Fondo 
europeo di sviluppo regionale destinati 
alla competitività e all'occupazione a 
livello regionale nonché alla cooperazione 
territoriale europea, entrambi settori 
molto importanti per i 12 nuovi Stati 
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membri, e raccomanda che gli 
stanziamenti summenzionati rimangano 
almeno al livello del 2008, di modo che 
l'importo per il 2009 tenga il passo con 
l'inflazione annua;

Or. hu

Emendamento 5
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 quater. auspica che gli stanziamenti 
destinati al Fondo sociale europeo, che 
non sono stati ancora decisi, non 
diminuiscano, anzi, al contrario, vengano 
potenziati, visto, in particolare l'aumento 
delle catastrofi naturali, registrato negli 
ultimi anni; 

Or. hu
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