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Quando la nostra Associazione sportiva è nata, abbiamo su-
bito voluto impostare la nostra azione in maniera semplice 
e concreta. Una proposta che dopo due stagioni ci sta dando 
tante e tali soddisfazioni da farci dimenticare i sacrifici e i tanti 

problemi soprattutto burocratici che giornalmente affrontiamo e superiamo. Abbiamo 
cercato di intercettare le aspettative dei piccoli atleti e delle loro famiglie, di avviare le 
collaborazioni giuste affinché il nostro sodalizio entrasse nella Comunità come una re-
altà nuova e innovativa ma allo stesso tempo che rispettasse i canoni della tradizione. 
Due aspetti che potessero dare la dimensione ai nostri giovani con l’equilibrio giusto 
per potersi divertire ma anche di avere la certezza di farlo in sicurezza, mettendo al 
primo posto la salute. Abbiamo così voluto proporre il Progetto salute come punto fer-
mo della nostra azione sportiva e sociale e in questo percorso l’Associazione Friulana 
Donatori di Sangue di Pasian di Prato in particolare ci ha dato l’appoggio incondizio-
nato, entusiasta e partecipativo che ora si è concretizzato con l’affiancamento del 
logo che la caratterizza con il nostro stemma societario mediante una divisa di gioco 
che suggellerà questo fruttuosa collaborazione. Le maglie dell’Atletico Pasian di Prato 
quindi avranno perciò nell’AFDS uno sponsor speciale per ricordare a tutti che lo sport 
e divertimento e che lo si deve praticare in perfetta forma monitorando se stessi,con 
l’altruismo necessario,a soccorre gli altri in caso di bisogno. In qualità di Presidente 
dell’Atletico quindi ringrazio a nome del direttivo e di tutti gli associati la collega Pre-
sidente Clara Chiandetti e tutti i suoi collaboratori, per aver creduto insieme a noi in 
questo importante Progetto Salute.
Grazie!

Viva l’Altetico, Viva l’AFDS e Buona Pasqua a Tutti!!!

Un Progetto Per lo SPort, 
il Progetto SalUte

progetto Salute

il PreSidente

dell’

Enzo Cattaruzzi

Gazzetta Cup
L’Atletico parteciperà ancora una volta al più grande Torneo per ragazzi, 
il trofeo Gazzetta dello Sport con RINGO, nei mesi di aprile e maggio. 

Sono state selezionate 4000 mila squadre in tutta Italia con 60 città 
partecipanti e Pasian di Prato c’è! 

GAZZETTA CUP 2017
IL PIÙ GRANDE TORNEO D’ITALIA PER RAGAZZI

Gazzetta Cup con Ringo è arrivata alla sua 9^ edizione! Quasi 250.000 
ragazzi hanno partecipato alle precedenti edizioni: vivi anche tu con la 

tua squadra tutte le emozioni del grande calcio nel torneo più importante 
d’Italia dedicato ai giovani calciatori dai 9 ai 12 anni.

3



È 
con molto piacere che rivolgo il mio saluto personale e quello 
dell’amministrazione provinciale di Udine a tutta l’associazione 
sportiva dilettantistica “Atletico Pasian di Prato”, dai piccoli atleti, 
alle loro famiglie, al Presidente Enzo Cattaruzzi, ai dirigenti e a tutto 

lo staff di questo sodalizio che, in pochi anni di attività, ha già raggiunto tra-
guardi significativi in ambito sportivo, ma sicuramente ancor di più in quello 
sociale. Le realtà sportive, oggi più di ieri dati i ritmi incalzanti e frenetici 
che impone la quotidianità, hanno un valore importantissimo nel favorire la 
coesione all’interno della comunità, promuovendo occasioni di socializzazio-
ne tra i bambini e le rispettive famiglie che vanno oltre la gara e l’incontro 
agonistico. Oltre a offrire momenti di aggregazione, queste società hanno un 
ruolo rilevante nella promozione della salute e nell’educazione dei più piccoli 
a seguire uno stile di vita sano dove, il movimento e l’attività sportiva, devono 
diventare componenti irrinunciabili e fondamentali in abbinata a una sana e 
corretta alimentazione. Plauso, quindi, all’attenzione nei confronti del per-
corso di crescita delle giovani leve dell’Atletico Pasian di Prato alle quali, il 
sodalizio ha deciso di proporre, al fianco di allenamenti, partite e momenti 
conviviali, incontri per approfondire la conoscenza della storia, della cultura 
e delle tradizioni friulane. Un’idea, questo binomio sport e cultura, nei con-
fronti della quale esprimo il mio più sincero apprezzamento poiché offre alle 
giovani generazioni, il futuro del nostro popolo, l’opportunità di riappropriarsi 
delle proprie radici, di essere consapevoli del nostro passato e di divenirne a 
loro volta testimoni. Se un numero sempre più significativo di realtà, si assu-
me – come ha fatto l’Atletico Pasian di Prato - la responsabilità di valorizzare 
l’identità friulana, aumentano le occasioni di riscoperta delle nostre radici, e 
per il Friuli, la sua lingua, il suo popolo, si aprono maggiori prospettive.  Nel 
complimentarmi ancora per questa iniziativa e per l’attività associativa, un 
pensiero particolare ai bambini: prima di tutto divertitevi, appassionatevi allo 
sport perché arricchirà il vostro cammino di crescita personale, rispettate e 
apprezzate il valore dell’avversario, condividete i successi con i compagni!

il MeSSaggio
del PreSidente 
della ProVinCia di Udine
Pietro Fontanini

La giornata di Domenica 26 Marzo è stata per l’Afds Pasian di Prato 
molto importante. Con la presentazione della maglia da gioco dell’At-
letico Calcio riportante il logo dell’Afds, lo sport e il volontariato si sono 
uniti per sostenere i valori fondanti di entrambi i sodalizi: l’amicizia, 

l’altruismo, la solidarietà, l’umiltà ma soprattutto l’attenzione rivolta alla 
salute di noi stessi e degli altri; questo è il mo-

tivo per cui la proposta rivoltaci di partecipa-
re al Progetto Salute fondato dall’Atletico 

Pasian di Prato è stata subito accolta con 
entusiamo; l’aspetto più emozionante è 
stato vedere dei giovanissimi felici ed 
entusiasti di indossare le magliette da 
calcio con il logo AFDS. Ringrazio Il Pre-

sidente Enzo Cattaruzzi, il suo staff e tutti 
i ragazzi della società per l’opportunità che 

ci è stata offerta e per la passione con cui 
portano avanti la loro attività 

 
Presidente Afds Pasian di Prato

Clara Chiandetti

SPort e SalUte
binoMio Perfetto
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zione delle prestazioni specialistiche e 
riabilitative a favore dell’età evolutiva e 
l’accesso avviene su richiesta del pedia-
tra o del medico di medicina generale o 
su richiesta dei familiari. Le attività che 
il Presidio di Riabilitazione svolge sono 
quelle legate alla specialistica ambulato-
riale (come la neuropsichiatria e l’oculi-
stica) e alla riabilitazione (logopedia, te-
rapia occupazionale, idrokinesiterapia, 
neuro-psicomotricità, fisioterapia, neu-
ro-psicologia, neuro-visione, trattamen-
to psicoeducativo) e gli utenti accendono 
alla struttura in forma ambulatoriale o in 
forma diurna.
Nel contempo ci teniamo a favorire il vo-
lontariato quale strumento utile per mol-
tissime persone (soprattutto giovani) di 
avvicinamento al mondo della disabilità 
e di conseguenza delle pari opportuni-
tà, del rispetto, salvaguardia e ricerca di 
dignità per ogni vita. è dunque possibi-
le, per qualunque ragazzo con almeno 
16 anni di età, offrirsi come volontario: 
ogni anno sono moltissimi i ragazzi che 
prendono parte al Progetto Educativo 
Estivo che il nostro Centro offre ai bam-
bini e ragazzi del ciclo diurno durante 
la seconda metà di Giugno, a Luglio e, 
tra Agosto e Settembre prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. Oltre al periodo esti-
vo, in cui si sperimenta un volontariato 
mediamente di 2 intense settimane, è 
possibile proporsi anche durante il corso 
dell’anno e frequentare il Centro una o 
due volte a settimana.

la nostra famiglia
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto 
con D.P.R. 19.6.1958 n. 765 - Presidio di 
Riabilitazione

Via Cialdini, 29
33037 Pasian Di Prato (Ud)
Tel. +39 0432 693111
Fax +39 0432 693106
E-Mail: Pasian@Pp.lnf.it

La missione 
dell’Associazione 
La Nostra Famiglia è 
tutelare la dignità e 
migliorare la qualità della 
vita – attraverso specifici 
interventi di riabilitazione – 
delle persone con disabilità, 
specie quelle colpite in età 
evolutiva  
(bambini e giovani).

70 anni dalla Parte dei baMbini
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la noStra faMiglia che a livello nazionale e nel solo 2015 ha assistito quasi 
35.000 bambini e giovani e ha portato avanti 95 progetti di ricerca scientifica 
d’avanguardia, ha da poco compiuto 70 anni…dalla parte dei bambini

Era il 28 maggio 1946 quando i primi due bambini fecero il loro ingresso 
nella casa di Vedano Olona (VA). Da allora la crescita dell’Associazione, 
nata per volere del fondatore Beato Luigi Monza a Ponte Lambro (Como) 
per rispondere alle richieste delle istituzioni e dei territori di riferimento, è 

stata esponenziale.
Oggi La Nostra Famiglia è presente in Italia con 29 sedi e collabora con l’Organismo di 
Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI in 6 Paesi del mondo. Accoglie 
nei propri centri tanti bambini e ragazzi, sia con quadri patologici di estrema gravità, 
come gli stati vegetativi e le pluriminorazioni, sia con situazioni meno gravi, a rischio 
psicopatologico o di svantaggio sociale. Si prende cura della loro crescita globale, 
garantendo la diagnosi, la cura, l’educazione, il loro benessere e quello delle loro 
famiglie. La Nostra Famiglia è oggi riconosciuta, nel campo della riabilitazione e della 
ricerca per la disabilità in età evolutiva, come una delle più grandi e qualificate struttu-
re in Europa. Infatti, grazie all’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, affianca all’attività 
clinica e riabilitativa un’approfondita attività di ricerca in neuroriabilitazione, con riferi-
mento ad una vasta gamma di patologie neurologiche e neuropsichiche dell’età dello 
sviluppo. Il Medea è oggi l’unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la ricerca 
e la riabilitazione nello specifico ambito dell’età evolutiva.
A Pasian di Prato, l’inaugurazione della sede risale a poco più di trent’anni fa ma 
l’attività nell’udinese era iniziata già a metà degli anni ’70. Il Presidio di Riabilitazione 
è accreditato nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale per l’eroga-

il plauso



Piano annUale delle attiVità
didattiCo – edUCatiVe

SCUola PriMaria di PaSian di Prato

Il piano annuale delle attività didattico – educative della Scuola Primaria  
“E. Fruch” di Pasian di Prato prevede un ventaglio diversificato di proposte che, 
seppure in forma diversa, sono per gli alunni occasioni di crescita cognitiva e 
socio – affettiva

Il Progetto di educazione motoria permette 
ai bambini di approcciarsi con diversi sport grazie all’in-
tervento, senza oneri per l’ Amministrazione Scolastica, 
di varie Associazioni sportive dilettantistiche sia del Co-
mune, sia di quelli limitrofi.
L’intento del progetto di educazione fisica è quello di 
promuovere il benessere, la crescita personale e la so-
cializzazione. In questo primo periodo dell’anno, ha per-
messo agli alunni di approcciarsi con diversi sport grazie 
all’intervento di diverse Associazioni Sportive Dilettanti-

stiche come L’Atletico Pasian di Prato. Altri interventi con oneri per l’Amministrazione 
Scolastica consentiranno alle classi prime, seconde e terze di effettuare delle lezioni con 
esperti di educazione motoria. Il progetto si concluderà con i giochi Sportivi Studente-
schi che si svolgeranno presso il campo sportivo di Pasian di Prato in maggio.  A breve 
prenderà avvio il nuovo Progetto di educazione stradale sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale per le classi prime, seconde, terze e quarte. Le classi quinte, invece, come di 
consueto, effettueranno un laboratorio di educazione stradale con riferimento alle norme 
relative del pedone e del ciclista con l’intervento del maresciallo Barmina della Polizia 
Municipale di Pasian di Prato, che collaborerà con i docenti per la strutturazione di  un 
percorso ciclistico all’esterno della Scuola. 

Il Progetto di educazione al suono 
e alla musica si sviluppa in due diversi per-
corsi tra di loro in sintonia.
La classe prima, le classi seconde e terze si av-
valgono dell’intervento delle esperte esterne Cri-
stina De Cillia della Filarmonica di Colloredo di 
Prato (per la prima e le seconde) e  Irina Ling Long 
della Scuola di musica di Passons (per le terze).  
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L’intervento, iniziato nel primo quadrimestre, prevede venti ore di lezione a cadenza 
settimanale e permette di approcciare la musica non solo nella sua dimensione corale, 
ma anche interdisciplinare. L’intervento delle due esperte inoltre favorisce il raccordo tra 
la Scuola e le realtà culturali del territorio.
Il Professor Giuliano Fabbro, appartenente all’Organico dell’Autonomia e docente della 
scuola secondaria di 1^ grado “G.D. Bertoli”, dall’inizio dell’anno scolastico interviene 
nelle classi quarta e quinte per un’ora settimanale. Si precisa che l’inserimento del Pro-
fessor Fabbro è stato pensato allo scopo di realizzare un percorso di continuità verticale 
tra le classi quinte delle Scuole primarie e la Scuola secondaria di primo grado ove il 
docente completa il suo orario didattico. 
Nel mese di dicembre si è tenuto il saggio al Palazzetto comunale “M. Vecchiatto” per il 
tradizionale scambio degli auguri natalizi tra la Scuola e le Famiglie degli alunni. 
Una classe del Plesso inoltre partecipa al Progetto “Ragazzi...all’opera” sotto  la guida 
dei docenti dell’Accademia Lirica Internazionale “S. Croce” di Trieste. Tale esperienza 
si propone di far scoprire ai bambini il mondo dell’opera lirica con un linguaggio com-
prensibile e in un’ atmosfera gioiosa. Gli alunni si stanno cimentando con l’opera “Don 
Giovanni” di W. A. Mozart. Le famiglie degli alunni sostengono la spesa di tale progetto.

Anche il Progetto di teatro si avvale 
di un’importante realtà culturale del territorio: 
l’Associazione “Giovani Idee”.
La classe quarta e le due classi quinte assi-
steranno, il 22 marzo ed il 12 aprile prossimi, 
a due lezioni-spettacolo: “Le avventure di 
Tony Corbatto” e: “Tempo di Sbìlfs”. 
Si sta lavorando inoltre all’organizzazione del 
percorso di teatro rivolto agli alunni più pic-
coli (classi prima, seconde, terze): ciascuna 
classe usufruirà di un pacchetto di 5 lezioni 
da un’ora grazie al contributo Comunale. La 
classe 5B, insieme alle classi quarta e quinta 

del Plesso di Passons, alla classe quinta del Plesso di Colloredo di Prato e alle classi 
prime della Scuola Secondaria di 1^ grado “G.D. Bertoli”, parteciperà ad un progetto di 
continuità verticale rispetto alla lingua inglese, con la supervisione della docente Estella 
Trevisan (Scuola Secondaria di 1^ grado “G.D. Bertoli”). Il progetto prevede la parteci-
pazione degli alunni, in data 31 marzo 2017, allo spettacolo teatrale in lingua inglese 
“The treasure Island”, a cura della compagnia teatrale “Blah blah blah”. La visione 
dello spettacolo sarà preceduta da un lavoro in classe di analisi ed approfondimento 
linguistico-testuale. 
Tutte le classi del Plesso inoltre hanno avuto l’opportunità, in occasione della festività di 
“Giovedì grasso”, di recarsi all’Auditorium comunale “E. Venier” per la visione del film 
“Shaun, vita da pecora”.

Il progetto “didarcheo – il museo va a scuola” è in 
fase di calendarizzazione. Si avvale dell’intervento della Dottores-
sa Emanuela Pozzo, appartenente all’Associazione “Studi Didatti-
ca Nord – est”, qualificata archeologa con pluriennale esperienza 
nel settore della didattica laboratoriale per la scuola primaria. Gli 
incontri, generalmente di due ore per classe, si svolgono diretta-
mente a scuola e si articolano su due livelli:
•	 un momento iniziale di spiegazione teorica nel quale, anche attraverso l’ausilio di 

immagini, power – point…, viene inquadrato il contesto storico – archeologico di 
riferimento;

•	 una fase pratica nella quale i bambini possono mettersi in gioco come artigiani ed 
artisti del passato.

Alle famiglie viene chiesto un contributo simbolico di un euro.
Rimanendo in questo contesto, alcune classi del Plesso hanno inoltre colto le opportu-
nità laboratoriali offerte dal Museo friulano di storia naturale.

L’offerta formativa del Plesso prevede inoltre una serie di attività didattiche e 
non comuni a più classi:
•	 attività di Tirocinio da parte di due studentesse della facoltà di Scienze della For-

mazione primaria;
•	 educazione alla legalità: il 25 novembre 2016 il personale dell’Ufficio Minori della 

Questura ha proposto alle classi quarta e quinte un intervento dal titolo: “Educazio-
ne alla legalità nella scuola e società oggi”;

•	 attività di coding con la funzione strumentale ins. Adriana Cosentino;
•	 attività di continuità verticale (scuola dell’infanzia – scuola primaria e scuola pri-

maria  - scuola secondaria di primo grado) e orizzontale (scuola primaria – scuola 
primaria con particolari finalità “La Nostra Famiglia”;

•	 partecipazione all’iniziativa “Città fiera premia la tua classe” in collaborazione con 
le famiglie degli alunni;

•	 partecipazione all’iniziativa “A scuola di impresa etica – Mercatino internazionale 
della bontà” in collaborazione con le famiglie degli alunni;

•	 cultura della prevenzione e sicurezza nel Plesso: prove di evacuazione dall’edificio 
scolastico in simulazione di calamità diverse (scossa sismica e incendio).
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nUoVi dirigenti 
Lo scorso mese è entrato a 
far parte della grande 
squadra dell’Atletico 
gabriele Cecchini. 
Al neo vice segretario
in bocca al lupo! 
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Quando l’estate scorsa 
il Presidente Enzo Cat-
taruzzi mi ha proposto 
di entrare a  far parte 

dell’ambizioso progetto che mira a 
riportare nell’elite del calcio dilettan-
tistico regionale il neonato Atletico 
Pasian di Prato, mi sono reso imme-
diatamente conto che si trattava di 
un’idea intrigante oltre che  interes-
sante, della quale intendevo essere 
partecipe. Passato ormai il vaglio di 
metà stagione, mi ritengo soddisfat-
to della decisione presa, nonostan-
te le fisiologiche difficoltà, imputa-
bili al normale assestamento di una società ancora nella sua fase giovane. 
Dei circa 150 ragazzi iscritti all’Atletico, mi sono stati affidati i Pulcini Misti 
A7, delle annate 2006-2007, ed è proprio di loro che vorrei parlare in questa 
breve dissertazione, o meglio di loro e del rapporto che abbiamo instaurato 
nel corso di questi mesi, del tipo di lavoro che stiamo portando avanti insieme 
e degli obiettivi che al termine dell’annata calcistica vorremmo raggiungere.
L’idea che ho maturato nel corso di quasi 5 anni in cui mi sono dedicato a 
questa fantastica attività di allenatore di piccoli calciatori è fondamentale per 
il gruppo che ho creato; infatti lavorando al fianco di numerosi e diversi bam-
bini, mi sono reso conto che la mia giovane età non costituisce un ostacolo 
nell’ottenimento del loro giusto rispetto, al contrario è una preziosissima risor-
sa di cui, ancora per qualche anno, posso avvalermi rispetto ai miei colleghi, 
per età, più esperti. Il motivo è molto semplice: parlo il loro stesso linguaggio 
e questo mi permette di comprenderne i sentimenti, gli stati d’animo, le diffi-
coltà e le gioie più in fretta rispetto a quello che una persona anche poco più 
anziana potrebbe fare. 

gioVane
tra i gioVani
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In questo modo posso intervenire tempestivamente ogni qual volta si presenti 
un piccolo problema e di gioire insieme a loro con l’energia e la spensieratez-
za caratteristiche dei miei 21 anni.
I bambini si rapportano a me come farebbero con un fratello maggiore, che 
non vuole riprenderli oppure umiliarli, ma semplicemente guidarli verso la 
scoperta di nuove idee ed abilità.
Loro lo comprendono, si rendono conto della complicità che ci unisce, e que-
sto permette di creare dei legami di stima, fiducia ed affetto reciproco che 
sono alla base di un clima sereno in cui lavorare.
Questo è il secondo punto che ci terrei ad affrontare: il clima di serenità in cui 
credo si dovrebbero svolgere gli allenamenti di calciatori così giovani.
Spesso, infatti, ho avuto modo di osservare alcuni colleghi che, dimenticando 
forse di avere a che fare con dei ragazzini, gestiscono gli allenamenti come 
fossero dei generali pronti alla guerra, contribuendo a creare un clima di 
pressione, tensione e nervosismo dal quale i giocatori vengono condizionati, 
finendo per sacrificare la fantasia (unico elemento che permette loro di met-
tersi continuamente in gioco, imparando nuove cose) in nome del risultato 
del gruppo. Questo stimola il mio impegno nel tentativo di creare un clima 
sereno, un ambiente rilassato in cui far giocare i bambini, in cui l’autorità 
lascia spazio all’autorevolezza, e il loro talento tecnico o umano non viene mai 
represso o sminuito.
È importante, a mio parere, che i giovani possano affrontare le varie propo-
ste di allenamento a cui li sottopongo senza la paura di sbagliare, ma con 
il desiderio di scoprire se sono all’altezza, e con l’obiettivo e la volontà di 
arrivare ad esserlo. Va da sé che per ri-
uscire in questo ambizioso intento (al 
quale dedico massimo impegno, ma 
senza la presunzione di essere sem-
pre all’altezza delle aspettative) oltre 
alla sensibilità di cui ho parlato 
sopra, ritengo giusto utilizzare un 
linguaggio attentamente selezio-
nato e “filtrato” da termini che in 
una conversazione con ragazzi 
non sono accettabili.
Nel rivolgersi ai giovani cal-
ciatori è bene evitare un 

linguaggio scurrile e volgare, ed un approccio volto a sminuirne le capacità. 
Se un ragazzino incontra particolari difficoltà nell’affrontare una determinata 
attività, cerco, come allenatore ed educatore, di ascoltarlo in modo da com-
prendere i motivi del malessere, senza limitarmi a sgridarlo o peggio ancora 
punirlo. Il corretto uso della parola, quindi, diventa fondamentale nel bagaglio 
di un allenatore al passo coi tempi.
Perchè sì, i tempi cambiano, ed anche i ragazzini.
Premesso ciò, vorrei passare al terzo ed ultimo punto, di carattere prettamen-
te tecnico. Esiste infatti un filo rosso, un’idea che collega tutte le mie sedute 
di allenamento e che da sempre indirizza il mio lavoro.
Questo filo si potrebbe identificare nell’espressione “meglio un gruppo di 
ottimi solisti, che una squadra di soldatini precisi”.
Quando si ha a che fare con dei calciatori così giovani (fino agli Esordien-
ti, per intenderci) è necessario ricordarsi che, poiché non esiste il risultato, 
quello che assume importanza è l’arricchimento del loro bagaglio personale, 
anche a scapito di un gioco collettivo. È questo il motivo che mi spinge ad 
incoraggiare nei miei calciatori il coraggio e la volontà di non porre limiti alla 
loro personale fantasia ed alla loro “fame di palla”. Cavalcando anche l’onda 
del sano egoismo di cui sono portatori i bambini, mi risulta facile ed alta-
mente propedeutico il proporre loro delle esercitazioni sempre nuove dove 
però il nucleo rimane lo stesso: sviluppare al più alto grado possibile le abilità 
personali, mettersi in gioco andando alla ricerca del limite, anche a costo di 
sbagliare e penalizzare magari il risultato del collettivo.
Io preferisco che un bambino tenti di superare un difensore con una finta 

azzardata, piuttosto che si limiti a recuperare un pallone e scaricarlo al 
compagno più vicino. Sono consapevole che si tratta in entrambi i 

casi di situazioni di gioco, ma se la prima credo sia da incoraggiare 
quando si ha a che fare con calciatori ancora alla scoperta del loro 

potenziale, la seconda la ritengo più adatta ad un gruppo di gioca-
tori già quasi del tutto formati.

La mia attività da allenatore ruota dunque attorno a questi 
tre punti a mio avviso fondamentali, ora non mi resta che 

attendere, ed osservare se il tempo e le esperienze che 
vivrò mi daranno ragione.
forZa atletiCo!

Il mister
Steno Tonizzo



Il Presidente del CONI Giorgio Brandolin
Il Progetto dall’Atletico Pasian di 

Prato è lodevole ed educativo 
con il bambino protagonista 
di una crescita fisica, morale 
e di cultura sportiva che potrà 

sicuramente aiutare i ragazzi 
nella vita di tutti i giorni.

Il Presidente del Consiglio Regionale del 
Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop

L’Atletico rappresenta un uni-
cum nel panorama regionale 
perché pone al centro del 
suo progetto il bambino, la 
sua crescita  sportiva e il suo 

percorso formatico, educativo e 
sociale.

Il Presidente della FIGC LND del Friuli 
Venezia Giulia, Ermes Canciani

L’Atletico Pasian di Prato è la di-
mostrazione di come si possa 
ripartire basando il proprio 
progetto sul calcio giovanile. 
Un esempio sa seguire.

Il Sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo
I colori sociali dell’Atletico Pa-
sian di Prato hanno conqui-
stato i cuori dei nostri giovani 
che sono l’esempio di una so-
cietà seria che ha il merito di 
aver mantenuto l’antica tradi-
zione calcistica del nostro Comune 
e di aver saputo intepretare nel migliore 
dei modi il difficile compito assunto.

La Partnership di Europromos Sergio Bini 
Abbiamo deciso di sostenere 
questa giovane associazione, 
perché ci è piaciuto l’ap-
proccio con cui si pongono 
nei confronti dello sport: 
non agonismo e competizione 
estrema, ma crescita personale 
che porta al vero gioco di squadra.

Dicono di noi
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UMberto Carbone agente generale

ASD. Atletico 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 
ViCe Segretario: gabriele Cecchini 

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  • 
Referente logistico settore tecnico Miguel angel feliz
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Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, opera su tutto il ter-
ritorio nazionale con circa 15.000 Collaboratori a servizio di quasi 1.9 
milioni di Clienti. Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità 
dell’azienda, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibi-

le alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui possiamo realizzare 
l’obiettivo di interpretare e soddisfare ogni esigenza del Cliente. Il nostro obiettivo è 
rispondere ai bisogni degli individui e delle famiglie attraverso soluzioni chiare, traspa-
renti e fortemente personalizzate grazie a:
•	 forti garanzie di solidità e identità storica nel risparmio famigliare
•	 grande esperienza negli investimenti di lungo periodo
•	 protezione per la famiglia.
Ai nostri Clienti offriamo soluzioni che consentono di:
•	 garantire una pensione integrativa a quella pubblica
•	 mantenere nel tempo il valore del risparmio affidatoci
•	 tutelarli dai rischi derivanti dall’insorgenza di eventi che potrebbero alterare la 

qualità della loro vita e di quella dei loro cari attraverso quattro linee di prodotti:

  Previdenza Complementare

  Risparmio

  Protezione

  Investimenti

Assistiamo costantemente il Cliente con un servizio qualificato e altamente 
professionale in grado di soddisfare pienamente ogni tipo di esigenza.La condivisione 
di principi etici, l’attenzione verso le persone e l’impegno verso il sociale costituiscono 
un insieme di valori imprescindibili per la nostra Società, un impegno forte e preciso, 
una garanzia di fiducia reciproca che tutela i rapporti con i nostri Clienti.

agenzia generale di Udine 2
Viale G. Duodo, 98 - 33100 Udine
Tel. 335 1859871
umberto.carbone@alleanza.it
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