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CiHà di Portogruaro 

seguici SU 

DII 


Nel 2020 Poliarnbulatorio Caorlese ha aperto

POLIAMBULATORIO un nuovo PUNTO PRELIEVI 

a Concordia SagiHaria, 


presso la Fisioterapia Epione
CAORLESE 
in Via Paolo da Concordia 39. 

Si possono effettuare i prelievi 

per tutte le analisi, con accesso diretto NUOVO PUNTO PRELIEVI 
dalle ore 7:00 alle ore 9 :00, 

dal lunedì al venerdì. 

CONCORDIA SAGITTARIA Con il ritiro dei referti online sul sito web . 
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Saluto del Città di 
PORTOGRUAROSINDACO 

Florio Favero 

Gentili concittadine e concittadini, 

con questa edizione estiva del Notiziario comunale 
desideriamo informarVi su quanto l'Amministrazione 
a poco più, di un anno e mezzo di mandato e dopo dué 
anni difficili di emergenza sanitaria e di emergenze legate 
alla guerra in Ucraina, ha portato a termine o ha avviato 
credendo fortemente nelle proprie progettualità ed azioni, 
volte a favorire il bene dell'intera comun ità portogruarese, 
La pandemia prima e successivamente il conflitto in 
Ucraina, con le loro inevitabili ripercussioni sull'economia 
nazionale e locale, ci impongono di attuare una ancor 
più attenta gestione delle risorse pubbliche, evitando gli 
sprechi, a vantaggio di tutta la collettività di Portogruaro ed 
In partlcolar modo tutelando le fasce più deboli. 
Abbiamo ritenuto di contenere al massimo la tassazione 
generale, di investire nell'efficientamento energetico 
e nell'adeguamento degli edifici pubblici secondo la 
normativa vigente. 
Molto si è fatto e si sta facendo per ottenere risorse 
economiche tramite il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) ed i relativi fondi complementari, sia a livello di 
opere pubbliche che nel sociale. 
AI ,Comune di Portogruaro sono già stati assegnati circa 14 
milioni di euro per importanti interventi di rigenerazione 
urbana ed ambientale del territorio, grazie ai quali la Città 
In pochi anni potrà diventare più bella ed efficiente con 
il risana mento del nostro patrimonio immobiliare, piste 
Ciclabili, arredo urbano e valorizzazione del centro storico. 
In ambito sociale, sempre al fine di ottenere fondi tramite 
il ,PNRR! sono stati, presentati progetti che puntano 
ali attlvaZlOn~ di aZIOni di supporto domiciliare, di sostegno 
alla disabilita ed alla non autosufficienza, alla lotta alla 
povertà. Ad oggi sappiamo che molti dei nostri progetti 
saranno destinatari dei finanziamenti del PNRR. 
Portogrua ro continua, inoltre, ad essere Città Capofila del 
Servizio di Polizia Locale per cinque Comuni (Portogruaro 
Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Tegli~ 
Veneto) e dei Seryizi Sociali per tre Comuni (Portogruaro, 
Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto): due servizi 
importantissimi per la Comunità svolti in sinergia con le 
altre Amministrazioni Locali. 
Ma la nostra bella Città guarda al futuro, sia in termini di 
opere che valorizzino Il Centro e le Frazioni sia in termini 
turistico-cultura Ii. 
Il territorio del Comune di Portogruaro è molto vasto e 
ricco di attrattive, a volte nascoste, che l'Amministrazione 
Comunale ha fin da subito cercato di far emergere e 
mettere in risa lto, offrendole al turismo, il quale ha ben 
risposto manifestando un autentico interesse verso le 
nostre bellezze storico-natu ra Iistiche. 
Portogruaro ha potenzialità e voglia di crescere attraverso 
nuovi i.mpulsi sia in termini culturali che di aggregazione e 
senslbllizzazione, dai più giovani fino all'età adulta. 

I n questo contesto continua l'iniziativa "L:autore si presenta" 
che, ,dOpo Il tutto esaurito per Carlo Nordio eToni Capuozzo, 
vedra ulterlon appuntamenti nel corso dell'anno. 
A marzo, in occasione della Festa della Donna e in 
collaborazione con la Onlus Wall of Dolls Trieste Portogruaro 
si è tenuta l'iniziativa abbattiamo il muro del silenzio con 
l'amore delle parole che con il motto silence is violence ha 
coinvolto gli studenti e le studentesse del Liceo XXV Apnle 
di Portogruaro. 
Ad aprile si è svolta la 2/\ edizione di "Portolmmaginario 
Festival di letteratura per bambini e ragazzi " che ha attirato 
molti giovani lettori, scrittori e disegnatori anche da fuori 
Regione. 
Grande successo ha riscontrato la 16/\ edizione di "Terre 
dei Dogi in Festa" tenutasi il 14-15 maggio, portandoci una 
ventata di spensieratezza ed allegria, dopo una chiusura di 
due anni dovuta alla pandemia. 
Stiamo per ospitare il "40 0 Festival Internazionale di 
Musica", organizzato dalla "Fondazione Musicale Santa 
Cecilia":, evento tradizionale per Portogruaro, con musicisti 
di alto livello internazionale, che entrerà nella storia dei 
Festival. e sancirà ancora di più Il ruolo primario della 
Fondazione nel panorama musicale europeo. 
1117 e 18 settembre verrà ri confermato l'appuntamento in 
Centro storico con "Open Sport" dove anche quest'anno 
potremmo allietarci con esibizioni, dimostrazioni e saggi di 
molte associazioni sportive del territorio. 
Il 25 settembre, per la prima volta in assoluto, si correrà 
la "Portogruaro Half Marathon" la mezza maratona già 
uffiCialmente Insenta nel calendario della Federazione 
italiana di atletica leggera. Contestualmente sarà possibile 
partecipare alla "Family Run" corsa stracittadina sulla 
distanza di lO km, a carattere ludico-motorio, aperta a 
tuttI. Entrambe le maratone partiranno dalla centralissima 
Piazza della Repubblica. 
Il 30 settembre, inoltre, si svolgerà un'altra corsa non 
competitiva la "AIì Family Run" in collaborazione con 
VeniceMarathon SSD. 
E questi , appena citati, sono solo alcuni degli eventi che 
interesseranno Portogruaro. 
Portogruaro, una Città ospitale, aperta ed attiva in ambito 
civile, socia le, associazionistico, formativo e culturale' una 
Città alla quale dobbiamo essere orgogliosi di apparténere 
e che tutti insieme, ognuno con il propr io contributo, 
possiamo continua re a far crescere e migliorare. 
Un caro saluto a tutti. 

Florio Favero 
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PORTOGRUARO ELE CITTA' GEMELLATE 

La Città di Portogruaro è gemellata con la Città di Ejea del los Caballeros (comune spagnolo situato nella comunità 
autonoma dell'Aragona) dal settembre 2001, e con la Città di Marmande (comune francese situato nel dipartimento del 
Lot e Garonne nella regione della Nuova Aquitania) da aprrle 1987. 
Il Sindaco Florio Favero e l'Assessore ai Gemellaggi Pietro Rambuschi, il 6-7-8 maggio scorso hanno accompagnato 
ad Ejea de Los Caballeros, alla "Festa internazionale dell'Europa", una delegazione di nove studenti delle classi quinte 
dell'Istituto Superiore "Gino Luzzatto" di Portogruaro, in quanto "Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo". 
In tale occasione è stato sottoscritto un "Accordo sul rinnovo dei legami di gemellaggio" fra i Sindaci di Portogruaro, Ejea 
de los Caballeros e Marmande presente anch'essa all'evento. 
Dal19al22 maggio il Sindaco, assieme all'Assessore Pietro Rambuschi, ad alcuni Consiglieri Comunali, a rappresentanze 
del Comitato Gemellaggi e di Associazioni, nonchè dell'Istituto "Marco Belli" di Portogruaro, si è recato in Francia per 
le celebrazioni del "350 anniversario del gemellaggio fra la Città di Portogruaro e Marmande", al quale ha partecipato 
anche Ejea de los Caballeros come testimone. 
I viaggi sono stati un'occasione per conoscere più a fondo le Città ospitanti, ma soprattutto per rinsaldare i legami di 
amicizia e collaborazione con i cittadini delle due Città gemellate, nell'ottica di una condivisione ed uno scambio di 
esperienze nel settore dell'istruzione, della transizione ecologica, del turismo, della cultura e delle politiche giovanili. 
"Sono state giornate importanti e molto significative. - sottolinea Il Sindaco Florio Favero - In Spagna ed in Francia 
abbiamo trovato due comunità amiche, al/e quali desideriamo presto ricambiare l'ospitalità che ci hanno riservato. " 

, 
Ejea dellos Carnlleros Ejea dellos Caballeros 

PREMIO ECCELLENZE 


Il "Premio Eccellenze Città di Portogruaro", istituito per 
riconoscere, valorizzare, premiare singoli cittadini oaltri soggetti 
che si sono particolarmente distinti per l'alta qualità delle attività 
svolte nelle arti, nella cultura, negli studi, nelle professioni, nella 
ricerca enell'innovazione, conferito l'ultima volta nel 2019 eche 
per due anni non è stato assegnato causa l'emergenza sanitaria 
da Covid-19, è stato fortemente voluto dall'Amministrazione 
Comunale in concomitanza COIl la manifestazione di "Terre dei 
Dogi in Festa 2022". 
La cerimonia di consegna del Premio si è svolta sabato 
14 maggio nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, 
accompagnata da splendidi intermezzi musicali realizzati dalla 
"Fondazione Musicale Santa Cecilia". 

Marmande 

In questa edizione il prestigioso riconoscimento è stato 
conferito a: 
Carla De Angelis, dirigente della Polizia diiStato. 
Motivazione: "Per l'alta professionalità, la profonda 
umanità e sensibilità profuse nella sua veste di Dirigente 
del Commissariato della nostra Città". 
Alessio Alessandrini, in passato insegnante, giornallista e 
assessore alla Cultura; attualmente Presidente dell'U niversità 
della Terza Età del Portogruarese. 
Motivazione: "Figura di spicco nel panorama culturale 
della nostra Città, ha profuso il suo costante impegno 
a favore della cittadinanza, divulgando il sapere e la 
conoscenza anche a favore della Terza Età". 
Silvano Bortolussi-in memoria, imprenditore di Portogruaro, 
fondatore di "Portotecnica S.pA" ora "IPC Cleaning". 
Motivazione: "Imprenditore illuminato, si è speso per lo 
sviluppo economico del territorio, coniugando correttezza 
professionale e profonda umanità". 

"Attraverso questo Premio - sottolinea il Sindaco Florio 
Favero -sono state riconosciute personalità eccellenti in 
tre ambiti molto importanti: la Pubblica Sicurezza, che 
tanto si è adoperata per tutti noi anche in questo lungo 
periodo di pandemia; la Cultura, elemento essenziale 
per la crescita di una società civile; l'Imprenditoria, 
punto fondamentale per lo sviluppo economico 
del territorio. A nome di tutta l'Amministrazione 
Comunale e dell'intera Comunità Portogruarese a tutti 
i Premiati va un sincero ringraziamento, con profonda 
riconoscenza per l'encomiabile impegno profuso per la 
Città di Portogruaro." 
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1128 maggio scorso si è tenuto in Municipio a Portogruaro un 
convegno organizzato dal Rotary Club di Portogruaro sull'uso 
dei defibrillatori e sui relativi aspetti normativi. Un incontro 
aperto alla cittadinanza e molto partecipato durante il quale 
la Presidente del Rotary Club di Portogruaro, dottoressa Nilla 
Verzolatto, ha fatto dono al Comune di Portogruaro di tre 
defibrillatori automatici esterni. 

Questi tre dispositivi si sono aggiunti al defibrillatore donato, 
a inizio anno, dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Portogruaro e già istallato all'inizio di Piazza Duomo (a lato 
della centrale Piazza della Repubblica). Le due iniziative si 
inseriscono in quella ancor più ampia, avviata dal Comune 
di Portogruaro, che prevede la dotazione del centro urbano 
e di tutte le frazioni di postazioni con un DAE (Defibrillatore 
Automatico Esterno). 

A oggi le postazioni DAE sono così collocate: Piazza Duomo: 
lato sinistro a fianco colonna porticato - Viale Trieste: aiuola 
condominio "Colosseo" - Viale Cadorna: entrata Stadio 
comunale - Lugugnana: adiacente ingresso Ufficio Postale. 

I DAE possono essere usati anche da personale NON 
sanitario, pertanto, al fine di informare la cittadinanza sulle 
modalità di utilizzo di questo dispositivo, in caso di necessità, 
il Comune di Portogruaro con la preziosa collaborazione 
della Croce Rossa Italiana - Comitato di Portogruaro ha 
calendarizzato una serie di incontri conoscitivi comprensivi 
di simulazione pratica . 
Il calendario di appuntamenti è pubblicato nel sito internet 
comunale WVvW.comune.oortogruaro.ve.it. 

Ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini muoiono in 
conseguenza di un arresto cardiaco, a insorgenza spesso 

Viale Cadorna: entrata 
Stadio comunale A-___iio...__.;..____---...I 

talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun 

DEFIBRILLATORI 
IN CITTÀ 

sintomo o segno premonitore. L'Arresto cardiocircolatorio è una situazione nella quale ili cuore cessa le proprie funzioni, 
di solito in modo improvviso, causando la morte del soggetto che ne è colpito. Le cause più frequenti sono: l'infarto del 
miocardio, delle aritmie cardiache, l'annegamento, la folgorazione, l'asfissia, i traumi, gli avvelenamenti. La mancanza 
di ossigeno, a cuore e cervello, porta rapidamente a morte il paziente se non tempestivamente trattato. La carenza di 
ossigeno al cervello produce, infatti, lesioni che possono diventare irreversibili già dopo 4-6 minuti di assenza di circolo. Le 
possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità edall'efficacia delle procedure di soccorso riassumibili nella 
corretta applicazione della Catena della Sopravvivenza. 

t: essenziale che l'allarme precoce al 118/112 e le prime manovre di soccorso, in primo luogo le Compressioni Toraciche 
Esterne (CTE), siano eseguite il prima possibile anche da parte di personale non sanitario perché rappresentano uno 
degli elementi principali che favoriscono la sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco. A questo primo e 
fondamentale trattamento può aggiungersi l'utilizzo di un Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE), che consente 
anche a personale non sanitario di erogare una scarica elettrica stabilita automaticamente dal defibrillatore. La 
defibrillazione consente, infatti, di interrompere l'aritmia più pericolosa, la Fibrillazione Ventricolare, e le Compressioni 
Toraciche Esterne aiutano a mantenere vitali gli organi "nobili " (cuore e cervello) della vittima. 

Il defibrillatore semiautomatico è un apparecchio che può interrompere l'aritmia causa dell'arresto cardiocircolatorio 
attraverso l'erogazione di una scarica elettrica stabilita automaticamente dal defibrillatore. L'apparecchio, infatti, è in 
grado di interpretare l'attività elettrica del cuore edecidere se sia opportuno erogare uno shock elettrico attraverso l'utilizzo 
di placche adesive che devono essere applicate correttamente al torace della vittima . Come già detto, può essere utilizzato 
con la massima sicurezza anche da personale non sanitario. 

In caso di vittima in arresto cardiaco è quindi fondamentale l'aUarme precoce, il massaggio cardiaco precoce e, 
appena disponibile, l'utilizzo del defibrillatore. 
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