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Si è spenta
Noemi Voltarel:
una vita dedicata
al volontariato
COtl"6"0
Noemi Voltarel
aveva 81 l'm!"li
Oggi il funerale

PREGANZIOL - (N.D.,) Vasto cordoglio a Frescada di Preganziol per la
scumparsa di Noemi Voltare! in
PasinÌ. Aveva 81 anni. Una vita
dedica1:il a.l lavoro. all'amore per la
famiglia e all'impegno :-Jociale il
favore dei bisognosi. A piangere la
morte di Noemi VolW.el è anche la
Compagnia dell'Amicizia di Dosson
di Casier che svolge attività di
sostegno a favore dell'Opera della
Pr0'/videnza di Sanneola di Rubano
(Padova) che assiste 800 handicappati gravi e si sostiene di sole opere

caritatevoli
Il sodalizio fornisce
grandi quantità di generi di prima
necessità all'Opera della Provvidenza grazie alle donazioni volontarie_
«La signora Noemi e i suoi familiari
hanno dimostrato in questi anni una
straordinaria
genero~ità a favore
degli ultimi", ricorda Giovanni Zamuner coordinatore della Compagnia dell'Amicizia. Stamane l'ultimo
saluto a Noemi Voltarel, che lascia il
marito Bruno, alle 10,4S nella chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista a rì'e~cada di Preganziol.

PREGANZIOL E' sempre emergenza: l'assessore Giunto ha sollecitato Arpav, Usl9 e Aato

Acqua al mercurio:
•

•

esanu senza nsposta
Meno Dupré ..
PREGMEiOL

Acqua al mercurio_ Sono passati otto mesi da quando è
scoppiata nel territorio di Preganziol l'emergenza dell'acqua di falda ·contaminata dal
mercurio superiore alla soglia
di guardia (1 microgrammo
litro) che ha fatto scattare la
chiusura di alcune centinaia
di pozzi artesiani nella vasta
area compresa tra San Trova&o, Le Grazie, Settecomuni
e
parte dell'area nord a Preganziol capoluogo. L'assessore alle politiGhe ambientali, Nicola

Giunto, ha scritto all'Arpav,
all'UsI 9 ed Aato per sollecitare il risultato delle ricerche
tecnico-scientifiche
avviate
nell'estate scorsa per cercare
di capire le origini dell'inquinamento che tanto preoccupa
le centinaia di persone che
non possono utiliuare a scopo
domestico l'acqua dei pozzi
artesiani alimentàti dalla falda acquifera. Per le ricerche
la Regione. ha stanziato 6.')
mila euro. Per affrontare alla
radice il problema deU'acqua
al mercurio, la Giunta preganziolese ha deciso di estendere
gli aUacciamenti all'acquedot-

to pubblico anche nelle zone
residenziali in via Collegio e
Le Grazie che rientrano nella
cosiddetta
"zona
rossa"
dell'emergenza mercurio. Tra
Vel"itas e Sile Piave è stato
trovato l'accordo per favorire
gli allacciamenti delle faruiglie all'acquedotto. Ilavori del
nuovo tratto di condotta idrica pubblica inizieranno a primavera_
E' mollo estesa la zona del
territorio di Preganziol dove
pennane il divieto di utilizzare l'acqua dei pozzi artesiani
ad una profondità. tra i 180 e
300 metri.
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Permane
il divieto
di utilizzare
pOZZI artesiani

