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Sport in sicurezza: il Comune dona sei defibrillatori 

Saranno a disposizione delle società che utilizzano gli impianti sportivi comunali 

 
 
Dono di Natale da parte del Comune di Prata di Pordenone alle società sportive che utilizzano gli 
impianti comunali: l’amministrazione ha infatti definito l’acquisto di sette defibrillatori che saranno 
posizionati in altrettanti luoghi dove quotidianamente si pratica sport a livello agonistico ma anche 
amatoriale. Un investimento di oltre 8mila Euro per la sicurezza di adulti e bambini. Uno di questi 
strumenti salvavita sarà installato nella sede comunale di Villa Morosini, gli altri sei verranno 
collocati negli impianti sportivi a favore delle associazioni che li utilizzano e, in alcuni casi, degli 
alunni delle scuole del territorio. “Fino ad ora solo il PalaPrata era dotato di un defibrillatore – ha 
spiegato il Sindaco, Dorino Favot -. Ai sensi del Decreto Balduzzi, però, al fine di salvaguardare la 
salute dei cittadini che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale, sono diventati 
necessari, oltre ai controlli medici anche la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia 
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori e altri dispositivi salvavita. Per questo e 
soprattutto per tutelare la salute dei nostri sportivi, a qualsiasi livello essi pratichino attività, la 
giunta, pur non essendo in obbligo di farlo, ha deciso di acquistare questi defibrillatori e di 
organizzare dei corsi per il loro utilizzo”. I defibrillatori saranno posizionati nello Stadio di via 
Volta, nel campo sportivo di Ghirano, nelle palestre delle scuole “Nievo”, “Ungaretti” e “Serra” e 
nella sala pluriuso di Prata di Sopra. “È fondamentale anche la preparazione di chi potrebbe trovarsi 
a dover intervenire con un defibrillatore in caso di arresto cardiaco – ha precisato l’assessore allo 
sport, Maurizio Rossetto -. Per questo un gruppo di volontari delle società sportive lo scorso 12 
dicembre ha frequentato un corso coordinato dal C.S. Prata”. 
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