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Grazie e Buone Feste

L’anno che sta per finire si  è distinto per il grande lavoro fatto dai dirigenti e 
dagli allenatori, al quale va un grandissimo Grazie dell’Atletico e mio perso-
nale. Un grazie anche a tutti i giovani atleti che militano nelle nostre squadre, 
indossando con onore e orgoglio i colori dell’Atletico. Grazie anche a tutti co-
loro che con la sponsorizzazione ci stanno vicini e hanno creduto e credono 
nel nostro progetto. Grazie alle famiglie dei giovani calciatori per la fiducia che 
hanno riposto in noi e grazie anche alle varie Associazioni del nostro Comune 
e non che ci stanno vicine e che con noi collaborano. Grazie anche al Sin-
daco e a tutta l’Amministrazione comunale, ai quali chiediamo una sempre 
maggiore attenzione per la nostra attività che seppur di giovane conio, sta già 
dando delle belle e grandi soddisfazioni. Infatti anche in quest’anno solare, i 
fiori all’occhiello non sono mancati dal terzo posto assoluto in coppa regionale 
della FIGC, conquistata dagli Allievi , dopo aver conseguito il primo posto a 
livello provinciale per le Società pure -coppa che abbiamo voluto consegnare 
nella mani del primo cittadino a testimonianza del lavoro svolto dall’Atletico 
quale primo significativo trofeo vinto-  al Torneo delle BCC recentemente vinto 
dagli Esordienti, al debutto della squadra Giovanissimi che pian piano si sta 
consolidando a vari tornei vinti e piazzamenti ottenuti dai Pulcini e dal suc-
cesso di partecipazione dei Primi calci e dai Piccoli Amici. Ma il trofeo più 
bello e del quale con un pizzico di presunzione ci facciamo vanto è quello di 
aver ricostruito un contesto che avrebbe potuto andare perduto e che invece 
è vivo e promette molto bene. Un ambito dove i ragazzi e le loro famiglie in-
sieme agli Istituti scolastici e alle altre Istituzioni, collaborano per far crescere 
la nostra Comunità soprattutto per i futuri traguardi dei piccoli atleti che sa-
ranno, ne sono certo, i nuovi protagonisti del domani. Ora siamo pronti per 
nuove proposte che siano foriere di belle novità perché possano unire tutto 
il movimento calcistico del nostro importante territorio. Intanto godiamoci le 
feste in attesa di iniziare il nuovo anno. Ancora grazie! 
Auguri a Tutti, Buon Natale e Buon Anno!

IL PRESIDENTE
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C
aro Presidente,
è un piacere per me poter rivolgere a lei e alla sua Società queste righe di 
saluto, che vogliono essere un vero plauso per l’attività che state svolgendo. 
L’Atletico Pasian di Prato è la dimostrazione di come si possa ripartire ba-

sando il proprio progetto sul calcio giovanile. In questo periodo come non mai dobbia-
mo riportare al centro del nostro impegno societario,l’attenzione ai bambini, puntando 
su tecnici preparati che li aiutino a crescere. Il Presidente Enzo Cattaruzzi, insieme ai 
tanti volontari della sua squadra societaria, in questi due anni ha ricreato entusiasmo 
e può contare su un centinaio di ragazzi che rappresentano il futuro della sua realtà. 
Dai “Piccoli Amici” alla categoria Allievi avete ricreato una filiera e avete già ottenuto 
risultati, come il terzo posto in coppa regione della passata stagione, anche se l’unico 
risultato che conta, deve essere, il divertimento dei nostri giovani. Abbiamo bisogno di 
esempi come il vostro, solo così il nostro movimento potrà continuare il suo percorso 
ed ambire ad una nuova epoca di crescita. Per questi motivi Vi ringrazio per l’oppor-
tunità data di inviarvi questo saluto nel vostro magazine. Uno spazio che uso con 
grande piacere anche perchè, come ho sostenuto nel mio programma elettorale, non 
possiamo prescindere dalla comunicazione. Dobbiamo far sapere chi siamo, quanto 
lavoriamo per le famiglie e i nostri paesi. Con questo magazine e con il costante lavoro 
sul campo, l’Atletico Pasian di Prato sta dicendo a tutti quanto questa società abbia 
voglia di crescere e continuare a divertirsi. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giu-
lia sarà sempre vicino e disponibile per realtà come la Vostra, perchè il nostro obiettivo 
sarà quello di premiare il lavoro delle società pure. Il percorso che avete intrapreso è 
quello giusto e so che mira in breve tempo a ricreare una prima squadra capace di 
basarsi sul proprio settore giovanile e su quello che il territorio riesce ad offrire. Un 
calcio fatto in casa, perchè di questo abbiamo bisogno. 
Grazie Atletico Pasian di Prato e... continuate così!

SALUTO DEL PRESIDENTE FIGC LND DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA, ERMES CANCIANI

IL PROGETTO ATLETICO PASIAN DI 
PRATO, UN ESEMPIO DA SEGUIRE

L’AUGURIO DEL SINDACO

È 
passato un anno dalla costituzione della ASD Atletico Pasian di Prato e in 
questo breve periodo la Società è cresciuta e si è rafforzata, divenendo il 
punto di riferimento per il calcio giovanile del nostro Comune. I colori so-
ciali hanno conquistato i cuori dei nostri giovani e portano nelle trasferte 

l’esempio di una Società seria, impegnata e orientata alla crescita sportiva, sociale e 
personale dei nostri ragazzi. L’Amministrazione ha seguito con attenzione e fiducia 
questa crescita e riconosce all’Atletico Pasian di Prato il merito di aver mantenuta 
viva l’antica tradizione calcistica del nostro Comune e di aver saputo interpretare nel 
migliore dei modi il difficile compito assunto. Anche quest’anno desidero ringraziare 
il Presidente Enzo Cattaruzzi, il Direttivo, gli associati, gli Allenatori per l’instancabile 
lavoro svolto e per aver saputo coinvolgere tante famiglie e ragazzi. L’Atletico Pasian di 
Prato è una società che ha saputo integrarsi da subito nel panorama associativo loca-
le, sviluppando iniziative e sinergie. Questa scelta di positività si è percepita in tutto il 
2016 ed ha gratificato famiglie e giocatori. L’anno scorso mi sono dichiarato certo che 
questa ASD avrebbe saputo vincere le sfide future, divenendo un riferimento sportivo 
stabile per l’intero Comune. Questo è avvenuto con il contributo decisivo del Direttivo 
e delle Famiglie pasianesi che hanno riposto fiducia nell’Atletico, rinnovando in massa 
le iscrizioni. Quali entusiasmanti sorprese ci aspettano nel prossimo futuro?
Staremo a vedere, sempre fiduciosi e contenti per questa nuova ed oramai consolida-
tissima realtà. Forza ragazzi e felice 2017!

Andrea Pozzo

Comune di Pasian di Prato

Via Paolo Canciani 18, Udine - Tel. 0432 511722 - www.otticaincentro.it
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U
n sostegno a uno sport sano, che met-
te in primo piano la crescita responsabile 
dei giovani atleti, non le coppe e i trofei vinti.  
È questo il senso della partnership appena siglata tra Euro&Pro-

mos, multiservice di Udine con 6mila dipendenti, e ASD Associazione Atle-
tico Pasian di Prato (Udine), realtà sportiva dilettantistica nata nel 2015 con 
l’obiettivo principale di promuovere i valori positivi legati alla pratica sportiva. 
«Abbiamo deciso di sostenere questa giovane associazione, perché ci è pia-
ciuto l’approccio con cui si pongono nei confronti dello sport: non agonismo e 
competizione estrema, ma crescita personale che porta al vero gioco di squa-
dra» dice Sergio Bini, presidente di Euro&Promos. Obiettivi dell’associazione 
di Pasian di Prato sono educare, divertire e stare insieme grazie allo sport. La 
nuova società è stata fondata da un gruppo di appassionati che volevano con-
tinuare la storia del calcio locale, dopo il forfait della gloriosa Pasianese. «Il 
nostro obiettivo è unire, attraverso lo sport più popolare del Paese, i bambini, 
i ragazzi e le loro famiglie - dice il presidente, Enzo Cattaruzzi -. Il concetto 
che sta alla base del nostro lavoro è semplice: il calcio è divertimento e i nostri 
ragazzi hanno bisogno di giocare e divertirsi. Al momento possiamo contare 
su tutta la filiera del settore giovanile: primi calci, piccoli amici, esordienti, 
pulcini, giovanissimi e allievi. In tutto 8 squadre con quasi 100 tesserati» Si 
parte dai ragazzi e dal loro divertimento, si arriva ai risultati: «L’ambiente è 
sano, i ragazzi e le famiglie si trovano a loro agio e iniziamo a conquistare 
qualche vittoria, anche se non sono la nostra priorità. Questa stagione siamo 
partiti bene vincendo il trofeo Bcc a sedici squadre con gli esordienti, che ha 
segnato 13 reti subendone solo due. Certo, il sostegno che abbiamo ricevuto 
da Euro&Promos è per noi uno stimolo importante a continuare su questa 

strada, cercando di migliorarci sempre di 
più». Euro&Promos è una delle più impor-
tanti realtà italiane nel settore Integrated 
Facility Management. L’azienda ha sede a 
Udine, è presente in tutta Italia con 6.000 
dipendenti e si occupa logistica, pulizie, 
energia, ecologia, laundering, servizi sociali 
alla persona, informazione e relazione.

IL CALCIO CHE INSEGNA IL FAIR PLAY: 
PARTNERSHIP TRA EURO&PROMOS 
E L’ASSOCIAZIONE ATLETICO PASIAN DI PRATO ASD. Atletico Pasian di Prato

COLORI SOCIALI: 
stemma strisce bianco e azzurre come i colori dello stemma 

del Comune di Pasian di Prato

MAGLIE: 
amaranto e bianco azzurre

SEDE:  
Pasian di Prato via Roma 42 

Orari di segreteria: Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Tel.: 345 4695208  •  Mail: asd.atleticopasiandiprato@gmail.com 

Sito web: atleticopasiandiprato.it

CAMPI DI GIOCO:  
Polisportivo comunale in via Selvis a Pasian di Prato, 

Campo sportivo di S.Caterina in via Marano 
e Campo sportivo di Colloredo di Prato in via Friuli

CAMPI DI ALLENAMENTO:  
Polisportivo comunale

PRESIDENTE: Enzo Cattaruzzi 
VICE PRESIDENTE: Anna Maria Masiero 

SEGRETARIO: Fabio Nadalin 
CONSIGLIERI: Vittorino D’Agostino, Sergio Piani

SETTORE TECNICO: 
Responsabile del Settore Giovanile Giorgio Pagliarini 

Coordinatore degli Allenatori Alessandro Di Paolo 
Allenatore Allievi Claudio Fortunato  •  Allenatore Giovanissimi Enrico Trangoni  •  
Allenatori Esordienti Alessandro Di Paolo e Roberto Flebus  •  Allenatori Pulcini 

Francesco Forlano e Steno Tonizzo  •  Allenatori Piccoli Amici Giorgio Pagliarini e 

Steno Tonizzo  •  Allenatori portieri Mario Giacometti e Massimo Fiore  • 
Referente logistico settore tecnico Miguel Angel Feliz

Sergio B
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i
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Squadre
primi calci primi calci

esordienti

esordienti

piccoli amici allievi

giovanissimi

pulcini
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L
a Pro Loco di Pasian di Prato si è costituita con atto 
formale nel mese di settembre 1994. Un gruppo di 
amici, volonterosi e già impegnati a promuovere inizia-
tive a favore del paese, ha pensato di creare un’asso-

ciazione che poi è diventata la Pro Loco per garantire continuità 
e per darsi una strategia che facesse emergere le caratteristiche 

del paese, riscoprendo la storia e ricercando le bellezze insite nel 
suo territorio. Fin dalla costituzione la Pro Loco si è posta l’obiettivo 

di studiare e di rendere pubblico attraverso pubblicazioni, mostre di 
pittura, di fotografie  ed altro la risorsa di cui gode il territorio di Pasian di Prato: i prati 
stabili. Ha dato giusto rilievo anche con opportuni lavori di restauro alle ancone che 
abbelliscono alcune pareti nelle vecchie case. Ha continuato a programmare la mani-
festazione annuale conosciuta come “Pasian di Prato in festa”. Nel tempo ha messo 
particolare impegno nello studio delle erbe spontanee, facendole conoscere con visite 
e raccolta nei campi. Dalla raccolta si è poi passati all’utilizzo delle erbe in cucina. 
Sono nati prodotti particolari tortelloni, gnocchi, crocchette e altro - che costituiscono 
parte dei menù offerti durante “Pasian di Prato in festa” ed a Sapori Pro Loco  nella 
Villa Manin di Passariano. Concorsi di poesia in friulano, concerti, gite culturali, pranzi 
a tema sono occasioni che vedono impegnata la Pro Loco nel corso dell’anno. Con i 
volontari è a disposizione per collaborazioni con la parroccia, la scuola dell’infanzia e 
con le associazioni che richiedono i servizi o le strutture di cui la Pro Loco si è dotata 
investendo le risorse ricavate con le iniziative. La Pro Loco ha apprezzato la novità 
della costituzione della nuova società “ATLETICO Pasian di Prato” e ci ha fatto piacere 
essere stati coinvolti nel giugno scorso per iniziare una futura collaborazione. Avremo 
modo di confrontarci ancora e di mettere insieme le reciproche competenze e forze 
per rendere possibili iniziative per i giovani e le loro famiglie.   

Il Presidente della Pro Loco

Enrico Rosso

PRO LOCO
DI PASIAN DI PRATO

R
ecentemente a Pasian di Prato è stato aperto 
il primo Fan Club dell’Atletico Pasian di Prato 
la società di calcio che cura tutto il settore gio-
vanile pasianese con le 8 squadre di riferimento, 

dai Primi Calci, ai piccoli amici dai pulcini agli esordienti, dai 
Giovanissimi agli Allievi, che stanno dando tante soddisfazioni a calcia-
tori, allenatori e dirigenti. La stagione è partita bene con la vittoria del torneo dell BCC 

a sedici squadre vinto alla grande dagli esordienti e ora il primo Fan Club.  Grazie 

alla collaborazione del locale più antico del paese il “Boccondivino” e ai suoi 

titolari Alessio e Luana quindi,l’Atletico avrà un primo punto di riferimento con 
il suo primo Club nella piazza Matteotti, piazza del Capoluogo cittadino. Dopo 

aver consolidato la presenza sui campi di gara grazie alla collaborazione 

dell’Amministrazione comunale e dei gestori di campi sportivi: con 

gli Allievi a Colloredo di Prato, i Giovanissimi a Santa Caterina e  

Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli Amici al Polisportivo co-

munale, la sede nell’ambito della collaborazione con 

l’Università della Terza Età presieduta da Bruno Pi-

gnolo e  il Magazine edito dalla stessa società ora 
il primo Fan Club Atletico. Insomma piano piano 

l’Atletico consolida la propria presenza e 
coinvolge sempre di più tutta la Comu-

nità cittadina. 

PRIMO FAN CLUB
DELL’ATLETICO PASIAN DI PRATO
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G
razie al Presidente Cattaruzzi per 
averci dato un’ulteriore possibilità di 
far conoscere la nostra Associazione 
e descrivere la nostra attività. Rappre-

sento la Sezione AFDS Pasian di Prato, un’asso-
ciazione formata da volontari che ha l’obiettivo di aiutare i malati attraverso il dono 
del sangue. Come facciamo questo? In due modi: il primo è il gesto pratico di donare 
sangue che ogni nostro associato compie; il secondo modo è la cultura del dono del 
sangue che cerchiamo di insegnare attraverso l’informazione e l’esempio ai giovani 
del territorio. Per far questo, quest’anno abbiamo organizzato vari eventi tra i quali 
una serata sanitaria, il concorso Sangue e Speranza che da alcuni anni organizziamo 
assieme alle sezioni di Passons e Colloredo di Prato assieme alle classi seconde della 
Scuola Media Bertoli di Pasian di Prato, la festa giovani svoltasi in piazza, la 52a Festa 
del Dono, una serata teatrale e l’annuale castagnata. Quest’anno, per la prima volta, 
abbiamo partecipato con la nostra squadra a Telethon, grande manifestazione con lo 
scopo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare.  Cosa abbiamo in comune 
noi donatori e il calcio o più in generale lo sport? Sicuramente l’altruismo e l’umiltà, la 
cultura e l’attenzione verso la salute di noi stessi e degli altri; questi sono valori fonda-
mentali che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi. Spesso paragono un donatore di 
sangue ad uno sportivo quando aiuta l’avversario a rialzarsi dopo una caduta… gli dà 
la possibilità di giocare la SUA partita. Lo stesso facciamo noi donatori con il malato: 
donando sangue gli diamo la possibilità di vivere la SUA VITA.  Anche quest’anno è 
giunto al termine pertanto l’AFDS Pasian di Prato augura a tutti voi ragazzi e alle vostre 
famiglie un Natale di Serenità e un Felice 2017. Ricordo che il Direttivo è disponibile 
ad ogni vostra richiesta. 
Potete seguirci su Facebook (Afds Pasian di Prato) e contattarci via mail all’indirizzo 
pasiandiprato@afdsud.it
È possibile visitare il sito dell’AFDS al link www.portaledeldono.it
Semplicemente Grazie Clara Chiandetti Presidente Afds Pasian di Prato

N
on ci crederete, ma la nostra bocca è il posto più sporco di tutto il corpo: 
vi risiedono centinaia di batteri differenti che normalmente non portano a 
nessuna patologia. Se l’igiene orale è buona, questi batteri vengono tenuti 
a bada dalle nostre difese immunitarie. In caso contrario, i batteri si an-

nidano sulle superfici dentali erodendole e portando alla formazione di carie; in altri 
casi infettano la gengiva portando a problematiche più complesse (parodontite). Tutto 
questo per dirvi che avere un’ottima igiene orale è in assoluto il metodo più efficace 
per la prevenzione delle patologie orali e dentali!
Sottoporsi periodicamente a sedute di igiene professionale e visite di controllo permet-
te di ridurre al minimo la necessità di cure o di intervenire per tempo quando le terapie 
sono poco invasive. Ogni due anni è consigliabile, inoltre, eseguire alcune radiografie 
mirate per controllare le aree di contatto tra un dente e l’altro e lo stato di salute delle 
pregresse otturazioni o di altre lavorazioni perché molto spesso ci sono delle carie in-
terprossimali (tra dente e dente) o recidive di carie - sotto vecchie otturazioni - che non 
si riescono ad individuare senza questo strumento diagnostico. Durante l’età evolutiva 
(dai 3 ai 16 anni) il fisico e le abitudini alimentari cambiano rapidamente ed è proprio 
questo periodo di sviluppo da tenere sotto stretto controllo: qui la prevenzione gioca 
un ruolo fondamentale e ha l’efficacia massima. In questa fase è possibile prevenire 
la carie eseguendo da un lato la sigillatura dei molari definitivi, dall’altro facendo delle 
applicazioni topiche ad alto contenuto di fluoro. Questa fase è inoltre il momento in cui 
è possibile intercettare anomalie di sviluppo dei mascellari e occlusali correggendole 
in modo più efficace e stabile rispetto all’età adulta. Questa età fatta di giochi e sport 
di ogni tipo può essere purtroppo anche caratterizzata da qualche trauma con conse-
guente frattura di qualche dente che potrebbe essere evitato o ridotto con l’utilizzo di 
bite sportivi di protezione.
Si dice che Prevenire è meglio che curare ed in effetti è vero! Talvolta però la pre-
venzione non evita la necessità di curarsi ma permette di curarsi per tempo… cosa 
non affatto irrilevante e scontata.

Dott. Massimiliano Cian

IGIENE E PREVENZIONE IN ODONTOIATRIA!CON ALTRUISMO E UMILTÀ

Studio Dentistico  -   Via P. Zorutti 145/13   -   33030 Campoformido(UD)  
 

Tel. 345 1661593   -   mail: info@studiocian.it   -   www.studiocian.it 
Facebook :  www.facebook.com/studioCian 
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maestro di cappella del Duomo di Udine, ottimamente 
eseguita dall’orchestra, ha offerto lo spunto per cre-
are una pantomima che ne ricorda il rituale di origi-
ne cristiano-giudaica: veniva infatti cantata e danzata 
alla vigilia di Pentecoste per invocare la pioggia. Fiore 
all’occhiello del Gruppo è senz’altro il costume che in-
dossa. Subito dopo il tristemente famoso terremoto del 
Friuli del 1976 si era sentita l’esigenza di approfondire 
il bagaglio culturale del sodalizio curando la ricerca e 
l’esecuzione delle danze e delle musiche; non pote-
va quindi mancare una rivisitazione del costume, inizialmente dagli sgargianti colori, 
diversi da quelli odierni dalle tinte più sobrie, del quale esistessero testimonianze e 
documentazioni che ne garantissero l’autenticità. Il costume rispecchia fedelmente la 
fattura corrente alla fine dell’800 nella zona di Cividale del Friuli e la realizzazione fu 
curata sotto la supervisione della professoressa Novella Aurora Cantarutti eminente 
personalità della cultura friulana. Attualmente l’organico è formato da circa una cin-
quantina di elementi di tutte le età guidati dal presidente Fausto Di Benedetto.

L’importante traguardo del 50° è stato festeggiato con la strepitosa tournè in Mes-
sico. Il prossimo appuntamento sarà il 6 gennaio con il tradizionale “Pan e vin” 
dell’Epifania. Vi apettiamo numerosi.

Ulteriori informazioni sul gruppo pasianese sono visibili sul rinnovato sito furlana.it e su Facebook.

50 ANNI DEL GRUPPO FOLCLORISTICO
“PASIAN DI PRATO”

di Gabriele Vittorio

l’omaggio

14 15

G
iorgio, Roberto e Luigina. Sono tre di un gruppo di giovani che il 18 set-
tembre 1966 diedero vita al gruppo folcloristico “Pasian di Prato”; quei 
“giovani” oggi come allora portano ancora orgogliosamente il costume 
tradizionale dopo 50 anni di onorata attività tramandando ai più giovani 

entusiasmo e legame alle tradizioni del Friuli. Lunga e lastricata di soddisfazioni la 
strada del gruppo che prende il nome dal paese dove è nato, Pasian di Prato, alle por-
te di Udine. Nato con l’obiettivo di mantenere vive e rinverdire le tradizioni del Friuli, 
terra dalla lingua e peculiarità uniche, presentando nelle sue esibizioni pagine vive e 
suggestive dell’anima semplice della sua terra, il Gruppo ripropone con il suo scelto 
repertorio di musiche, danze e canti, l’atmosfera e lo scenario dell’antico Friuli, in uno 
spettacolo particolarmente apprezzato per l’ampiezza, la varietà e la durata. Nella 
sua storia lunga mezzo secolo ha saputo calcare palcoscenici di teatri importanti ma 
anche affacciarsi al piccolo schermo durante trasmissioni televisive di rilevanza nazio-
nale, senza dimenticare però le sue umili origini paesane da cui è partito ballando su 
semplici “brears”, i piccoli palchi delle sagre organizzate ovunque sul territorio friula-
no. Ha presentato i suoi spettacoli in quasi tutta Europa, in Canada, negli Stati Uniti ed 
in Argentina, e ha ricevuto, nel 2006, in occasione dei 40 anni di attività, la Medaglia 
d’Argento dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il patrimonio di danze 
del sodalizio pasianese è il frutto di anni di ricerca costante e rappresenta la ricchezza 
culturale della quale il Gruppo è orgoglioso e fedele interprete. Del repertorio, che 
attualmente comprende più di venti balli, fanno parte danze di più antica tradizione 
e coreografie di composizione più recente. Una delle ultime creazioni è la sugge-
stiva Schiarazula Marazula; la particolare musica scritta nel 1578 da G. Mainerio,  
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