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L’Atletico Pasian di Prato cresce e con esso si rinforza la presenza dell’attività calcistica
giovanile nel nostro Comune: ritengo doveroso ringraziare il Presidente Enzo Cattaruzzi, il Direttivo, gli allenatori, i ragazzi e le famiglie per lo splendido lavoro svolto.
I numeri parlano chiaro, il Presidente dell’Atletico ha saputo avviare e aumentare il
numero dei giovani atleti al punto che, oggi, anziché discutere della possibilità di
mantenere aperta la struttura del Polisportivo Degano-Zorzi, siamo invece chiamati
con urgenza a potenziare il Polisportivo stesso ormai completamente utilizzato dai
nostri giovani calciatori.
Dopo aver consultato gli utilizzatori della struttura siamo arrivati alla conclusione che
sono necessari due interventi prioritari: la realizzazione di nuovi spogliatoi e l’ampliamento della struttura per rendere più agevole la fruizione della stessa.
Il secondo progetto è ambizioso e trasformerà il Polisportivo in un gioiello che porterà il nome di Cittadella dello Sport Degano-Zorzi: con quest’opera i nostri ragazzi
avranno a disposizione quanto di meglio per praticare l’amato sport.
Stiamo invece correndo per dotare il plesso degli spogliatoi necessari: mentre l’ufficio tecnico ha avviato l’iter amministrativo che in pochi mesi e sicuramente prima
dell’inizio della nuova stagione agonistica consentirà la piena disponibilità dell’impianto esistente, consentitemi di congratularmi con chi ha saputo cogliere la sfida e
vincere la partita più importante, rilanciare il calcio a Pasian di Prato e riaccendere la
passione per esso tra i giovani.
Ora che questo è compiuto, rendiamo merito a chi in questi anni ha pensato solo al
bene dei nostri ragazzi.
Grazie Presidente, buon lavoro dirigenti e allenatori, forza ragazzi, lo sport è
scuola di vita!
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Una magnifica
stagione
Enzo Cattaruzzi
Presidente
La stagione sportiva 2018/2019 sta volgendo al termine e tutti i ragazzi
dell’Atletico ancora una volta hanno onorato la maglia con grande impegno e stile. Dai Primi Calci ai Piccoli Amici, dai Pulcini agli Esordienti fino
Ai Giovanissimi che dalla prima giornata sono volati in testa alla classifica
conquistando la stima e l’affetto di tutti i tifosi, dentro e fuori dal campo,
vincendo il girone “laureandosi“ campioni provinciali.
Il primo mandato societario, 4 anni fa, era iniziato con il terzo posto a livello
regionale come società pura nella categoria Allievi e come migliore società
pura a livello provinciale. Ora, all’inizio del secondo mandato, il direttivo
dell’Atletico con i tecnici e collaboratori può ancora gioire per i risultati
conseguiti, dove il risultato dei Giovanissimi ha dato l’avvio di fatto alla seconda fase strategica dell’Associazione in un’ottica di crescita e di sviluppo
di tutto il Movimento calcistico locale. A tal proposito, nell’esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto - auspice l’Amministrazione comunale -

con il gestore pro tempore del Polisportivo comunale, il Rugby Club Pasian
di Prato, sono ottimista per il prosieguo delle attività future al fine di riportare il calcio del Comune di Pasian di Prato nell’ambito sportivo regionale
che merita.
Un ringraziamento per i risultati raggiunti a TUTTO l’Atletico e a
TUTTI coloro che ci stanno vicini supportandoci in questa attività sociale
e sportiva che nonostante presenti qualche difficoltà logistica momentanea ci sta dando tante e tali soddisfazioni che ci stanno ripagando di tutti
i sacrifici fatti e che faremo, consapevoli di essere protagonisti insieme a
tutte le famiglie che ci affidano il bene più grande - i loro figli - nell’ambito
della nostra grande Comunità alla quale va il nostro pensiero e il nostro
ringraziamento per la simpatia e l’affetto di con cui ci circondano.
Con l’occasione delle festività Pasquali, con il nostro grazie, a tutti i
nostri concittadini auguriamo la Buona Pasqua.

Categoria Giovanissimi
vincitori del girone provinciale
I Campioni!

Un esempio
importante
Ermes Canciani
Presidente regionale della LND – FIGC
del Friuli Venezia Giulia

L’ASD Atletico Pasian di Prato rappresenta a
tutti gli effetti una delle espressioni più belle dello straordinario mondo del calcio, nonché una vetrina di prestigio per il calcio giovanile riconosciuta a livello regionale
Voglio dire quindi, il mio grazie all'impegno di
tutti i dirigenti e tecnici dell’Atletico Pasian di
Prato e in particolare del suo presidente Enzo
Cattaruzzi, capaci, anno dopo anno, di accrescere l’interesse per il calcio che a Pasian di
Prato è la tradizione.
La Lega Dilettanti del Friuli Venezia Giulia
guarda con sempre maggior interesse a
esempi come quello dell’Atletico volti alla
crescita non solo tecnica ma anche umana dei propri atleti che intendendo il calcio
come un mezzo potentissimo di aggregazione e arricchimento individuale.
Ciò che questa associazione sportiva dilettantistica offre al movimento calcistico provinciale e regionale è un contributo dal valore
importante, un punto di riferimento, soprattutto ora che c'è assoluto bisogno di ripartire
investendo sui vivai e sui talenti da crescere
in casa. Rivolgo quindi il mio augurio più sincero a tutti dirigenti, tecnici, allenatori e a tutti
i giovani calciatori affinché l’attività intrapresa
nel 2015, si sviluppi sempre più all’insegna
del fair play e dei valori più autentici che costituiscono l'essenza dello sport.
Con l’occasione auguro a tutti gli auguri più
sinceri di Buona Pasqua

I GIOVANI
GRANDE RISORSA PER LA COMUNITà
Piero Mauro Zanin
Presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia

La passione sportiva, la forza aggregante del volontariato, l’impegno
delle famiglie e la partecipazione di una intera comunità con le sue istituzioni, la grande risorsa rappresentata dagli atleti e dalle atlete giovani
e giovanissime, il supporto delle scuole.
Tutti questi ingredienti l’Associazione sportiva dilettantistica Atletico
Pasian di Prato ha saputo amalgamare e finalizzare in un progetto che
ha fatto passi da gigante in meno di un lustro facendo rinascere il calcio
giovanile a Pasian di Prato, puntando sui valori etici e sulla formazione.
Una operazione di successo nata, come tante volte succede, dal basso,
da un gruppo di amici accomunati dalla passione per il calcio, desiderosi di mantenere vive quelle tradizioni locali così importanti per tenere insieme il tessuto sociale di un paese, di una comunità, facendolo
cresce ed arricchendolo in termini di integrazione e partecipazione.
Alla loro intuizione, che nel 2015 li ha portati a fondare l’Ads Atletico,
va il plauso del Consiglio regionale, perché è diventata l’espressione
concreta e lungimirante dell’importanza e della capacità di promuovere le risorse umane, sociali, organizzative del proprio territorio, facendo rete, moltiplicandone le potenzialità.
I dati che l’Atletico può oggi vantare sono davvero lusinghieri; dieci
squadre attive che arruolano pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, in
tutto oltre 150 atleti, sono anche la prova di un’alleanza che le loro famiglie hanno stretto con la Società sportiva alla quale li affidano condividendo il senso profondo del progetto che ha saputo guardare anche
oltre lo sport, puntando a promuovere in maniera esplicita i temi della
salute. La collaborazione attivata con la FIGC e l’AFDS è un punto di
forza, e il simbolo dei donatori di sangue sulla maglia è un messaggio
qualificante, un invito al dono e all’assunzione di responsabilità che è
importante coltivare fin da bambini.
Per tutto questo, un grande ringraziamento al presidente dell’Ads
Atletico Pasian di Prato, Enzo Cattaruzzi, e ai suoi collaboratori, e l’incoraggiamento a continuare, per contribuire a coltivare le passioni e
gli ideali dei giovani.
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Pulcini
con Mister Pagliarini
e il Presidente Cattaruzzi

Esordienti
con Mister Fortunato

Grande soddisfazione del Sindaco di Pasian di Prato, dott. Andrea Pozzo per accordo raggiunto nell’ambito delle attività
sportive - grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e alla collaborazione
dei due maggiori sodalizi della realtà locale
- accordo che permette la riqualificazione degli
spazi sportivi del complesso Polisportivo di via Selvis
a Pasian di Prato, e che offre la possibilità di praticare sport
del calcio e del rugby, moltiplicandone le attività. L’accordo raggiunto
grazie alla collaborazione tra le due società che usufruiscono dell’impianto polisportivo e che vantano il maggior numero atleti praticanti, il
Rugby Pasian di Prato, del presidente Sergio de Nobili - gestore dell’impianto pro tempore - e l’Atletico Pasian di Prato, del presidente Enzo
Cattaruzzi - società di calcio in continua crescita nell’ambito del settore
giovanile - contribuisce aconsolidare il percorso che porterà a una serie
di interventi migliorativi delle strutture a disposizione della Comunità
pasianese che si avvia a superare la soglia dei 10 mila abitanti e che ha
quindi la necessità di ammodernare tutte le strutture per dare risposte
certe e concrete a tutte le realtà sportive comunali.
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