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LO SPORT CI INSEGNA
A COLLABORARE
ENZO CATTARUZZI - Il Presidente

COMUNICATO STAMPA
ULTIMA ORA
Grande soddisfazione in tutto lo staff tecnico dell’ATLETICO PASIAN DI PRATO per
l’ammissione della squadra al Torneo Gazzetta dello Sport – Ringo, fase regionale
che si svolgerà dal 17 al 24 aprile prossimi, il Torneo più grande d’Italia per ragazzi.
La società ritiene tale partecipazione un grande traguardo, frutto di competenza,
passione e grande sacrificio dei tecnici societari e di tutti i dirigenti. La nostra
squadra quindi rappresenterà non solo l’Atletico ma tutto lo sport di Pasian di Prato
e questa è una bella vittoria che dedichiamo a tutta la nostra Comunità.

IL TORNEO
Gazzetta Cup è il torneo organizzato da La Gazzetta
dello Sport insieme al Centro Sportivo Italiano dedicato
ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. Nato per far giocare i più
giovani e trasmettere i valori più sani del calcio, nel corso
delle sue edizioni ha coinvolto circa 200.000 iscritti con
squadre di tutta Italia. Anche quest’anno, con l’aiuto di Ringo, la
strada che porta i giocatori verso le Finali è ancora più avvincente e performante,
grazie all’abbigliamento e attrezzature sportive fornite da Kappa. Il torneo, per
squadre a 5 giocatori (categoria Junior, per i nati dal 1.1.06 al 31.12.07) e a 7
(categoria Young, per i nati dal 1.1.04 al 31.12.05) prevede tre fasi, Interne,
Cittadine (che si giocheranno a Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Macerata,
Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma e Torino) e Finali.

STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Cattaruzzi
Foro di Udine
Piazza Giacomo Matteotti 12 - 33037 Pasian di Prato (UD)

tel./fax +39 0432 690786

e-mail segreteria@castlelaw.it

All’atto di fondazione dell’Associazione sportiva, abbiamo affermato che l’Atletico vuole
rifondare la stagione calcistica a Pasian di Prato, ma vuole anche diventare un modello
di comportamento e uno stile di vita, aprendo le porte a tutti coloro che vorranno
partecipare a dare una mano a crescere e far crescere i giovani del territorio. In questi
pochi mesi di vita, abbiamo cercato di coinvolgere le Istituzioni scolastiche e tutte le altre
associazioni che operano sul territorio e con grande soddisfazione abbiamo riscontrato
una risposta positiva a tale nostro proposito. Lo sport e specialmente lo sport di squadra
ci insegna a collaborare e questo sta avvenendo nell’ambito di una sinergia che ci
auguriamo sempre più gratificante e proficua per tutta la nostra Comunità. È importante,
a questo proposito, il ruolo svolto dalla scuola e dalle varie associazioni presenti sul
territorio; la possibilità perciò di organizzare insieme a loro dei momenti di collaborazione
che è la via che conduce ad una aggregazione non solo dal punto di vista sportivo,
ma anche sociale, tutta la galassia associativa comunale, facendo prevalere la logica
del partecipare, avendo a cura il benessere psico-fisico dei giovani atleti, raggiungendo
nel contempo alcuni obiettivi primari, primo fra tutti il consolidamento del livello di
socializzazione. Siamo convinti infatti, che il divertimento e il gioco siano un bisogno
primario dell’individuo che debba essere appagato, nel nostro caso con le partite di
pallone, ma che debbano avere anche un effetto benefico sullo spirito, sull’efficienza e
sull’equilibrio di ogni ragazzo. In tale ottica, preso atto della situazione venutasi a creare
nel contesto sportivo e sociale del Comune di Pasian di Prato, la nostra Associazione
ritiene che la parola d’ordine sia una sola: “collaborare”. A nome dell’Atletico, ringrazio
quindi tutte le associazioni operanti sul nostro territorio per la collaborazione accordataci
e ringrazio l’Istituto comprensivo scolastico per la fiducia che ha riposto nell’Atletico
per la sinergia educativa che si è instaurata nell’ambito dell’attività d’insegnamento.
Tutte attività che trovano testimonianza in questa edizione del periodico. A breve poi
inizieranno le conferenze informative che l’Atletico ha promosso nell’ambito del Progetto
Sport Salute Cultura e Territorio, patrocinato dalla Fondazione CRUP, dal Consiglio
regionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine,
dal Comune di Pasian di Prato con il calendario che troverete in questa edizione della
rivista e che costituirà un’occasione d’incontro e di ulteriore socializzazione. Insomma è
lo sport stesso che ci insegna a collaborare.
In attesa di incontravi, saluto tutti con un’ideale stretta di mano.
Mandi!
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L’ATLETICO
INFORMA
Riprende l’attività dell’Atletico che dopo aver pubblicato
il primo numero del Magazine, distribuito nelle scuole,
si avvia a disputare i gironi di ritorno di tutte le squadre
giovanili.
Il consiglio direttivo della società, intanto, ha deciso le
linee portanti della attività futura con l’iscrizione anche
per la prossima annata sportiva alle seguenti categorie:

l’Amministrazione comunale metta le società che come l’Atletico Pasian di
Prato, privilegiano l’attività di avviamento allo sport, nella condizione di poter
svolgere l’attività programmata serenamente, garantendo tranquillità alle
famiglie dei giovani atleti.
L’Atletico, inoltre, comunica che grazie all’accordo bonario raggiunto con
l’Auser - Università della Terza età, la sede di via Roma 42 è operante ogni
lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e il sabato per appuntamento
telefonando al n.3454695208
o tramite mail asd.atleticopasiandiprato@gmail.com

- PICCOLI AMICI
- PULCINI
- ESORDIENTI
- GIOVANISSIMI
- ALLIEVI
Le quote di iscrizione resteranno invariate.
L’Atletico quindi, proseguirà la collaborazione con gli Istituti scolastici e con le
società presenti sul territorio.
L’Atletico Pasian di Prato inoltre, nel prendere atto da notizie di stampa, che la
Pasianese si riscriverà alla Figc, con le formazioni Juniores e Terza categoria,
valuta positiva tale intenzione al fine di una futura collaborazione che completi
l’offerta calcistica per il Comune di Pasian di Prato.
Per quanto riguarda la situazione venutasi a creare nell’ambito della
gestione degli impianti sportivi operanti sul territorio, l’Atletico auspica che

Via Colloredo, 152 - Tel. 0432 1790543 - Pasian di Prato (UDINE)
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L’ATLETICO E LA SCUOLA
L’I.C. DI PASIAN DI PRATO…

ATTIVITÀ MOTORIA COME “OPPORTUNITÀ” FORMATIVA PER TUTTI
L’Istituto Comprensivo di Pasian di Prato comprende due scuole dell’infanzia
(Santa Caterina e Passons), quattro della primaria (Pasian di Prato, Passons,
Colloredo di Prato e la primaria con particolari finalità “La Nostra Famiglia”) e
una secondaria di I° grado.
Il nostro Istituto ha stilato il Piano dell’Offerta Formativa, il documento
fondamentale dell’identità culturale e progettuale, dove dichiara le linee
guida e le scelte della progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa
ed organizzativa.
Esso indica la volontà di rispondere a precisi bisogni formativi, di valorizzare le
risorse umane e professionali della Scuola, attraverso un rapporto costruttivo
e collaborativo con le Famiglie, gli Enti Locali, le Agenzie educative e le
Associazioni presenti sul Territorio.
Molti sono i progetti educativi e didattici che coinvolgono tutte le scuole del
territorio:
- COMMISSIONE ADA -BES
- COMMISSIONE CONTINUITÀ					
- COMMISSIONE INTERCULTURA
- PROGETTO EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA
- PROGETTO ATELIER DIDATTICO
- PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE.

realizzato grazie alle competenze dei docenti di classe o sezione e attraverso
le molteplici collaborazioni con A.S.D., del territorio e non.
In particolare quest’anno scolastico, nelle scuole primarie di Pasian di Prato,
Passons e di Colloredo di Prato, stanno intervenendo in forma gratuita esperti
messi a disposizione dalla A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO, società
calcistica nata da pochi mesi. Ogni classe sta effettuato 3 lezioni, per un
totale di 87 ore. Gli esperti, che stanno lavorando con unità di intenti in
compresenza con gli insegnanti di classe, hanno proposto delle divertenti
e giocose attività di avviamento alla pratica del calcio con l’attenzione rivolta
verso la socializzazione e allo spirito di gruppo. Gli interventi fino ad ora sono
risultati molto positivi, infatti gli alunni hanno dimostrato spiccato entusiasmo
e disponibilità ad apprendere. L’interazione con gli allenatori è risultata molto
positiva, in quanto hanno saputo valorizzare il gioco come risorsa importante
per sostenere la motivazione degli alunni. Cosicchè nel contesto ludico le
attività motorie hanno perso il carattere di semplice esecutività e il gioco ha

Proprio su quest’ultimo l’I.C. di Pasian di Prato ha sempre volto l’attenzione e
la proposta delle attività si è ampliata ancora di più negli ultimi anni.
Quest’anno sta proseguendo il Progetto di attività motorie e sportive proprio
nell’ottica della promozione dell’attività fisica, dello sport e di modalità di gioco
attivo in bambini di età pre-scolare e scolare nel contesto scolastico.
Il Progetto in esame coinvolge tutte le scuole dell’Infanzia, della Primaria e la
Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Pasian di Prato. Viene

Osteria

Caffetteria

BOCCONDIVIN
Pasian di Prato (UD) Piazza Matteotti, 10

Marchiol srl
www.marchiolsrl.com

Costruzioni • Ristrutturazioni • Demolizioni • Manutenzioni • Scavi
Via Malignani 6/A - 33037 Pasian di Prato (UD) - Tel. e Fax 0432 69646

un unico interlocutore per risolvere e gestire tutte le fasi del lavoro
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catturato l’interesse degli scolari, stimolando una partecipazione attiva e
creativa, favorendo l’acquisizione delle abilità prefissate, sollecitando così la
partecipazione di tutti i bambini.
Questa attività di calcio, proposta dall’ASD ATLETICO PASIAN DI PRATO, e tutte
le altre proposte di educazione fisica a scuola, dove c’è un rapporto costruttivo
e collaborativo con le Associazioni Dilettantistiche del territorio, favoriscono la
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con
l’ambiente e gli altri, contribuendo alla formazione della personalità dell’alunno
attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea.
Inoltre non solo contribuiscono a migliorare la forma fisica e la salute degli
alunni, ma li aiuta anche a svolgere attività motoria cogliendone al tempo
stesso l’importanza e le ripercussioni positive per tutta la vita.
L’attività motoria a scuola fornisce conoscenze e competenze trasferibili,
come il lavoro in gruppo, il comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza
del corpo e a livello sociale oltre a favorire la comprensione generale delle
“regole del gioco”, che gli alunni possono immediatamente sfruttare anche
per le altre attività scolastiche e nella vita.
Pertanto il nostro migliore augurio è che questa sinergia tra scuola e
Associazioni del territorio continui a lungo, rappresenti un’ “opportunità”
formativa per tutti e favorisca lo sviluppo armonico ed integrale di ciascun
alunno, uomo e cittadino del domani.
La maestra responsabile del progetto
Federica Contardo

IL RICORDO
LA MAESTRA
LAURA MIGOTTI LAVARONI

Se è vero com’è vero che la scuola è maestra di vita, è anche vero che ci sono
state delle maestre che hanno saputo accompagnare per mano più d’una
generazione. Per questo vogliamo ricordare la figura di una insegnante molto
amata da più generazioni, la maestra Laura Migotti Lavaroni.

CHI ERA

Laura Migotti Lavaroni era nata a Udine il 22 aprile 1930. Diplomata maestra
giovanissima, ha iniziato ad insegnare in numerosi paesi del Friuli, fino a
trasferirsi prima a Colloredo di Prato, dove ha dato prova fin da subito della
grande passione che nutriva per il proprio lavoro di educatrice unita ad una
notevole carica umana e poi a Pasian di Prato dove ha iniziato un lungo ciclo
di insegnamento nel Comune.
Per Pasian di Prato è stata la maestra per tante generazioni di ragazzi ora
adulti a cui ha trasmesso importanti valori umani e morali con oltre 42 anni
di insegnamento, guadagnandosi la riconoscenza delle nostre Comunità
come anche testimoniato dalla assegnazione della medaglia d’oro da parte
dell’Amministrazione comunale per la lunga attività didattica profusa con
professionalità, amore e dedizione.
Noi, dell’Atletico Pasian di Prato, la vogliamo ricordare come esempio di
educatrice alla quale ispirarci.

Centri
Assistenza
Riuniti
RIPARAZIONI E RICAMBI
E L E T T R O D O M E ST I C I
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Pasian di Prato (Udine)
Via Campoformido 127/16
Te l e f o n o 0 4 3 2 . 6 9 9 2 1 5
Te l e f a x 0 4 3 2 . 6 9 9 1 8 5
www.centriassistenzariuniti.com
info@centriassistenzariuniti.com
ORARIO DI APERTURA:
8.30-12.30 - 14.30-18.30
SABATO CHIUSO
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LA COLLABORAZIONE ATLETICO-AUSER
UNIVERSITÀ

A BORDO CAMPO
NEI CUORI DELLA GENTE

Con piacere accolgo l’invito che mi ha rivolto Enzo Cattaruzzi, mettendoci a
disposizione uno spazio dove raccontare AUSER Insieme Università Dell’Età
Libera Gino Del Forno.
La nostra Associazione nasce dieci anni fa a seguito di una affollata assemblea
che l’auditorium non riusciva a contenere. È stato di buon auspicio e significava
che a Pasian di Prato erano in tanti a sentire la necessità di avere sul territorio
un’Associazione che si impegnasse a promuovere l’invecchiamento attivo e
l’apprendimento permanente. Un buon numero di volontari e docenti sono
stati l’asse portante e generosa per ottenere un così lusinghiero successo,
unitamente alla disponibilità di locali ampi e decorosi per svolgere le nostre
attività, di questo siamo riconoscenti all’Amministrazione comunale.
La nostra offerta è ampia e diversificata che va dai corsi in lingua straniera, a
quelli tipicamente al femminile, a quelli artistici e a quelli dello stare bene nel
fisico e nella mente. Inoltre abbiamo una intensa attività di conferenze, aperte
e gratuite a tutta la cittadinanza, esse variano dalla letteratura italiana, alla
storia del Friuli in friulano, a come difenderci negli acquisti e nel fare contratti,
infine alcune conferenze mediche che trattano patologie più presenti nella
nostra comunità.
Il nostro impegno è rivolto ai cittadini adulti e con età avanzata, mentre
l’Atletico di Pasian di Prato si rivolge alla componente più giovane della nostra
comunità. Come si può vedere le due Associazioni sono complementari a
disposizione della cittadinanza pasianese.
Mi piace condividere, oltre ad alcuni spazi, anche la passione e
un’indispensabile entusiasmo per raggiungere i migliori successi.

Con il mese di marzo sono ripartiti i campionati giovanili e con essi anche
l’attività dell’Atletico. La gestione del Polisportiva di via Selvis è passata
dall’Amministrazione comunale al nuovo gestore, il Rugby Udine Junior.
L’attività quindi, continua e con essa la sfida che abbiamo intrapreso l’estate
scorsa. Nel frattempo abbiamo consolidato la nostra presenza sui campi
sportivi della Provincia di Udine, abbiamo stipulato una convezione sanitaria
aperta a tutti coloro che vorranno farsi soci, abbiamo pubblicato il nostro
giornale, mentre continua la collaborazione che l’Atletico ha con l’Istituto
scolastico di Pasian di Prato. É in procinto di iniziare la serie di incontri
informativi del Progetto Salute, Sport, Cultura e Territorio e il direttivo ha
elaborato le premesse per l’attività della prossima stagione. Una stagione che
ci vedrà competere nell’ambito del settore giovanile, nella categorie primi calci
o Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. L’Amministrazione
comunale ha varato un regolamento che prevede la presenza privilegiata di
tutte le società che praticano l’avviamento allo sport come l’Atletico Pasian di
Prato, in tutte le strutture comunali e questo anche grazie alla collaborazione
dei gestori dei campi sportivi di Santa Caterina e di Colloredo di Prato. La
nostra presenza sul territorio c’è e ci sarà. Come ci sarà un consolidamento
dello staff dirigenziale con la nomina di un direttore sportivo e di un team
manager per dare ancora più garanzie alle famiglie che sceglieranno l’Atletico
per far divertire i loro figli, con la possibilità di imparare a giocare al calcio,
ma anche a socializzare e a crescere in un ambiente sano e sicuro. Un
ringraziamento per la fiducia accordataci, va a tutti i genitori e a tutti coloro
che ci stanno vicino. Piano piano la società che abbiamo voluto sta prendendo
corpo e siamo certi che raggiungeremo i nostri obiettivi. Uno intanto, forse il
più importante, lo abbiamo già realizzato: siamo entrati nei cuori dei nostri
concittadini e nei cuori della gente.
Grazie!
Il direttivo dell’Atletico Pasian di Prato

Presidente Auser
Pignolo Bruno

Bar • Stuzzicheria • Pranzi veloci

Aperto tutti i giorni
33037 Pasian di Prato (UD) - Via C. Colombo, 131/A - Tel. 0432 699128
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UN PREMIO MERITATO
MARIO GIACOMETTI

L’ATLETICO
L’ORATORIO I GIOVANI

Mario Giacometti, il preparatore dei portieri
dell’Atletico Pasian di Prato, ha dato la
prima grande soddisfazione al neo club del
Presidente Enzo Cattaruzzi. Infatti nell’ambito
del premio Gigi Comuzzi il nostro Mario ha
ricevuto una targa a testimonianza dei sui 35
anni d’impegno sulle panchine.
Un esempio per tutti!

È con piacere che accolgo l’invito
del Presidente Enzo Cattaruzzi a
“scendere in campo” su questa
nuova piacevole pubblicazione. Ed è
con altrettanto piacere che all’inizio
di questo breve intervento rilancio le
affermazioni dello stesso Presidente,
il quale nel primo numero del
presente magazine afferma che
«l’obiettivo (dell’Atletico Pasian di Prato) è educare i giovani a una sana attività
sportiva che metta al centro la persona, la salute, la cultura, l’identità». Si
tratta di un obiettivo ambizioso e, per una interessante e avveduta intuizione,
assolutamente condivisibile.
Mi faccio portavoce di una realtà – l’oratorio parrocchiale di Pasian di Prato,
anche se sento di includere le analoghe realtà di Colloredo di Prato e Passons
– che da sempre mette al centro la persona, fin dalla sua giovanissima età:
bambini e ragazzi prima, adolescenti e giovani poi, fino alle famiglie. Persone
che a tutte le età camminano su una via di fede, servizio, animazione, cultura,
comunità. In oratorio ci si conosce (quindi si creano legami, amicizie, relazioni),
si imparano il rispetto dell’altro e delle regole, si valorizzano i talenti, si usa la
testa, si promuovono di valori (cristiani) che costituiscono la base della vita
sociale e civile di una comunità. Se è il caso, ci si corregge amorevolmente.
In altre parole, in oratorio si fa educazione.
Abbiamo la confortante consapevolezza di non essere soli in questo cammino
di educazione. La ricchezza del tessuto sociale pasianese permette l’esistenza
di molte cosiddette “agenzie educative”: famiglie, associazioni sportive e
non, scuole, Parrocchie. Colgo l’occasione per appellarmi a tutte quante, in
primis – data la sede – a quelle sportive, affinché la sinergia educativa possa
rafforzarsi sempre più, a maggior beneficio delle giovani generazioni di Pasian

Da tutto l’Atletico: Bravo Mario!
e Auguri! Sei tutti noi sempre!

L I & S C O OT ER

Rosso
CIC

BAR CICCIO E PIZZERIA DA PIERINO

Via Baldasseria Bassa 106 - 33100 Udine - tel. 0432 601341
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Via Campoformido, 59 . 33037 Pasian di Prato (UD) . Loc S. Caterina tel 0432 699479 . e-mail: cicli.scooter@gmail.com
chiuso il lunedì
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di Prato. I bambini che vanno a scuola sono gli stessi che corrono con la
palla al piede, che vanno a catechismo, che frequentano i parchi, eccetera.
Aiutiamoli anche noi che ci diciamo “grandi”, famiglie in testa, a farli sentire
parte di una comunità unita e non frammentata, capace di camminare
assieme. Dice un proverbio africano: «per educare un bambino ci vuole
un intero villaggio». Portiamo pure a casa questa immagine, consapevoli di
essere parte di un villaggio in cui ogni bambino è al centro della nostra (di
tutti) cura educativa.
Mi permetto di concludere usando una metafora calcistica, data la nostra
(comune!) passione per “il balòn”: come in una squadra ognuno ha il suo
ruolo, sia così anche nella comunità di Pasian di Prato. Il portiere usi le mani,
ma non faccia così il centrocampista! Ciascuno nell’ambito che più gli si
addice, lavoriamo insieme per la costruzione di una comunità in cui ciascun
bambino possa sentirsi ben voluto e accolto nei suoi talenti, nei suoi pregi e
nei suoi difetti: sia da noi amato. E in questo amore possa essere aiutato a
crescere: sia da noi educato. Sia così in Parrocchia, sia così a scuola, sia così
nello sport. E se per caso un giocatore dovesse finire in fuorigioco, siano gli
altri a richiamarlo costruttivamente alla tattica di squadra.
Lavoriamo insieme, per il bene dei “nostri” bambini: il gioco di squadra, nella
comunità come nel calcio, funziona solo se i più forti aiutano i più deboli e
non fanno una partita a sé. Ma senza aspettare un fantomatico “domani”:
il fischio di inizio è già avvenuto!
Giovanni Lesa
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IL DONO
Sono Clara Chiandetti Presidente della
Sezione AFDS di Pasian di Prato. La
nostra associazione (Associazione
Friulana Donatori di Sangue) è
costituita da volontari donatori che
condividono l’obiettivo di promuovere
il dono del sangue e delle sue
componenti. La nostra associazione è
apolitica, aconfessionale e soprattutto,
senza scopo di lucro. Ma cosa significa
donare sangue? Significa donare la
vita, significa donare il proprio sangue
a persone che soffrono e che con il nostro sangue possono guarire; significa
permettere un numero sempre maggiore di trapianti e trasfusioni; significa
permettere al malato di essere curato tempestivamente. Il sangue è un bene
universale, è qualcosa che tutti abbiamo e che solo noi possiamo decidere di
donare agli altri con un gesto d’amore e d’altruismo del tutto disinteressato. È un
modo concreto per fare del BENE sincero; non sappiamo chi riceverà il nostro
sangue e nessuno ci ringrazierà per la nostra donazione ed è proprio questo che
rende speciale il nostro gesto. Il nostro pensiero è rivolto solo ai malati; rendiamoci
conto che con dieci minuti del nostro
tempo possiamo salvare una vita, che
potrebbe anche essere quella di un
nostro familiare o di un nostro amico….
e allora perché aspettare?
Mi rivolgo in modo particolare a
voi giovani; ora come non mai c’è
bisogno di un cambio generazionale
e voi siete il futuro; se cercate

Pizzeria Bar
“AL GIARDINO”
di ESPOSITO MICHELE

Via del Mulino 10 - fraz.FAUGNACCO - MARTIGNACCO - TEL.0432/678450
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delle risposte sul dono del sangue potrete trovare tutte le informazioni sul sito
http://www.portaledeldono.it/. Potrete inoltre contattarci all’indirizzo mail
pasiandiprato@afdsud.it e otterrete tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Seguiteci anche sulla pagina facebook Afds Pasian di Prato.
Ricordo che ci sono vari canali per prenotare la donazione del sangue:
Dal sito http://www.portaledeldono.it/
Telefonicamente chiamando il CUP al numero0432 1698073
dalle ore 8.00 alle 12.30 dal lunerdì al venerdì
oppure il call center Regionale al numero 0434 223522 dal lunedì al venerdì dalle
07.30 alle 18.00 e sabato dalle 08.00 alle 12.00.
Inoltre è possibile prenotare.
Ringraziandovi per tutto ciò che potrete fare, a presto
Clara Chiandetti

ASSOCIAZIONE UDINESE
CLUB PASIAN DI PRATO
Quest’anno, secondo alcune carte ufficiali il 12 novembre 1981, l’associazione
compie trentacinque anni. In questi anni l’attività è stata frenetica svolta
principalmente al seguito delle zebrette. Solo ultimamente, viste le notevoli
difficoltà sia economiche ma soprattutto generazionali, l’attività è calata
vistosamente senza però perdere di vista il motto “seguire, incitare e tifare
sempre per i colori bianconeri udinesi.” Negli anni si sono succeduti vari
personaggi locali che hanno retto assieme ai collaboratori più stretti, le redini
dell’associazione. Il primo socio fondatore è stato Leita Eugenio che nel 1981,
assieme a Picco Adriano, ha iniziato l’avventura formando il club nella sede
iniziale del Bar Cooperativa. Questa prima sede è stata poi spostata nel Bar
Acli sotto il campanile di Pasian di Prato. Da li poi non si è più spostata. A Leita
Eugenio (in carica dal 18.12.1981 al 17.12.1986) è succeduto Mossenta
Dario (dal 17.12.1986 al 06.12.1989) quindi Degano Mauro (dal 06.12.1989
al 17.11.1995). Successivamente è subentrata Battistella Anna (dal 17.11.95
al 30.06.2006). Dopo quella data e fino ad oggi il timone è stato preso da
Pravisano Enricovalentino.
I tempi sono cambiati e visto l’età non più giovanissima dei soci (pochissimo
ricambio generazionale) anche le varie escursioni nei vari posti d’Italia
ed all’estero sono venute meno. Oggi l’associazione si è dedicata quasi
esclusivamente all’aiuto sia morale ma soprattutto economico per quelle
associazioni dell’ambito comunale che purtroppo non possono sorridere visto
le problematiche enormi che la loro attività comporta. Tra le associazioni
beneficiarie del contributo la prima in ordine di tempo è stata la Lega Italiana
contro i tumori presieduta dal Prof. Englaro. A loro ai primi di maggio del 1988
è stato donato un cospicuo contributo ricavato dal tesseramento dei soci.
Un altro contributo nello stesso periodo è stato elargito ad un’altra realtà
paesana, la Pasianese calcio, che aveva in gestione quasi tutti i ragazzini del
Comune. Con questi contributi poteva pertanto alleviare le enormi spese di
gestione.
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Cormons (Gorizia)
Via Matteotti, 54
Tel. 0481 . 60598
Fax 0481.631858

Via S. Caterina, 40
Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432.691394
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Dopo la nomina a presidente di Pravisano (2006) è stato deciso di collaborare
con il gruppo folcloristico Danzerini di Pasian di Prato nella gestione del
chiosco del brulee e donare l’intero ricavo dell’attività del 6 gennaio alle
varie associazioni territoriali. Da quella volta abbiamo donato fondi alla
Nostra Famiglia, alla Lega Italiana contro i Tumori (Lilt), alla associazione
“Genitori Scatenati” associazione con sede a Pasian di Prato che gestisce
ragazzi diversamente abili garantendo loro una attività culturale, didattica
e ricreativa. Ultimamente il ricavato è stato diviso tra il Gruppo Scout ed il
Gruppo Animatori.
Ogni anno viene stabilito di comune accordo a chi donare questo piccolo ma
significativo contributo. Si cerca di variare anno per anno in modo da poter
accontentare tutti.
Ogni domenica o giorno dedicato alla partita dell’Udinese chi non può andare
allo stadio si raduna presso la nostra sede di Piazza Matteotti, bar Sot Dal
Cjampanil, dove è installato un televisore per vedere la gara insieme.

Convenzione per i servizi di medicina sportiva.
È con grande soddisfazione che, nell’ambito del Progetto salute, l’Atletico
Pasian di Prato comunica che, dal primo aprile è in vigore la convenzione
stipulata con la Codessalute Poilimedica, per dare un servizio sanitario a tutti
gli associati.
Prossimamente gli stessi servizi verranno estesi a tutti i cittadini che vorranno
usufruirne presso le strutture sanitarie della Codessalute Polimedica, che
operano nel rispetto di ogni requisito strutturale, tecnologico, organizzativo
e normativo.
A breve il Presidente dell’Atletico Enzo Cattaruzzi e il Presidente della
Codessalute Polimedica Franco Fullin presenteranno la convenzione presso
la sede dell’Atletico Pasian di Prato in via Roma, 42
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Il Presidente
Enrico Pravisano

PROGETTO SALUTE
POLIMEDICA

A
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TU SEI
QUI!...

L’allenatore allena, l’arbitro arbitra, tu divertiti!
Sostieni la squadra e tuo figlio e incitalo a migliorare.
Quindi non pensare ai consigli tecnici e GODITI LA PARTITA!
Non c’è partita senza due squadre e non c’è gioco senza
avversari, ricorda che sono come tuo figlio DIVERTITI E
APPLAUDI!

CONSIGLI PER GENITORI
A BORDO CAMPO
...NON
QUI!

La partita inizia nello spogliatoio, continua in campo e
finisce con la doccia e il terzo tempo.
Rispetta questi momenti e lascia che tuo figlio si viva il
gruppo.
La panchina non è una sconfitta, ma il punto di partenza.
Non discutere le scelte dell’allenatore, spiega a tuo figlio
che l’impegno in allenamento premia sempre e arriverà il
suo momento.
La partita è la “verifica” dopo una settimana di allenamenti.
Impara a cogliere i miglioramenti della squadra e di tuo
figlio e ... NON PENSARE SOLO AL RISULTATO... ricorda
che nelle giovanili il regolamento è diverso.
Non importa se “ha vinto” o se “ha perso”, pensa solo:

“OGGI SI È DIVERTITO”
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CALENDARIO
PROGETTO SALUTE
L’Associazione sportiva dilettantistica ATLETICO PASIAN DI PRATO,
nell’ambito dell’attività concernente il Progetto Salute, Sport, Cultura e
Territorio, con il sostegno della Fondazione CRUP, del Consiglio regionale
della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e
del Comune di Pasian di Prato, organizza una serie di incontri che avranno
luogo ogni lunedì e ogni mercoledì presso la sede dell’Associazione in Pasian
di Prato, via Roma 42 a partire dal 27 aprile al 2 giugno 2016 al 9 maggio
2016 dalle ore 20.00 alle ore 21.30 con il seguente calendario:

MERCOLEDÌ 27 APRILE |

TEMA LA MEDICINA NELLO SPORT

LUNEDÌ 2 MAGGIO

TEMA LA GIUSTIZIA SPORTIVA

|

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO |

TEMA LA CULTURA E LO SPORT

LUNEDÌ 9 MAGGIO

TEMA LO SPORT E LA COMUNICAZIONE

|

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO |

TEMA SPORT E DOPING

LUNEDÌ 16 MAGGIO

TEMA NUTRIZIONE E SPORT

|

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO |

TEMA SCUOLA E SPORT

LUNEDÌ 23 MAGGIO

TEMA SPORT E FAR PLAY

|

MERCOLEDI 25 MAGGIO |

TEMA L’ALLENAMENTO E LA GARA

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO

TEMA LA SQUADRA DI CALCIO

|

Tutti sono invitati a partecipare
Con il sostegno di:
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