
Venerdì 1 febbraio, presso il salone per le conferenze della Camera di Commercio di 

Prato si è tenuta la festa annuale dell’Associazione Dilettantistica Atletica Prato 

durante la quale si sono illustrati i risultati ottenuti nell’anno precedente, sono stati 

premiati gli atleti delle varie categorie, si è mostrato  il programma per l’anno 

corrente e si sono infine presentati gli enti con i quali suddetta associazione collabora. 

A tale serata erano presenti il Sindaco Matteo Biffoni, il Presidente Fidal Regione 

Toscana Alessio Piscini, il Presidente Fidal di Prato Alessandro Mercaldo, il delegato 

provinciale del CONI Massimo Taiti,  il Presidente dell’associazione Atletica Prato 

Sauro Settesoldi, il Direttore Sportivo Carmine Romano e il Direttore Generale 

Cristian Andreana.  

Con grande orgoglio, fra gli enti che collaborano con l’associazione, è presente anche 

il nostro Istituto Comprensivo. Atletica e Comprensivo Nord lavorano insieme da 

qualche anno, personalmente sono molto contenta di tale collaborazione perché 

questa associazione tramite i suoi operatori rispondono pienamente a quelli che sono 

gli obiettivi del nostro curricolo e soprattutto delle Indicazioni Nazionali 2012: 

                                l     s     per promuovere esperienze cognitive, 

sociali, culturali e affettive. 

Attraverso il mov             l    l  s     l           s  ss               s       

        ll           l   l     ll          ll      s           s        

s         l  l           conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e 

relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace. 

         s         l              l    ss   l       s             l s    ss    ll  

proprie azioni sono fonte di gratificazione che incentivano l     s     

  ll  l     e l    l        progressivo della sua esperienza, arricchendola di 

s    l  s           .” 

Queste poche righe vogliono semplicemente ringraziare l’associazione Atletica Prato 

per la sua disponibilità, il suo impegno e professionalità nel portare avanti una 

progettazione fatta di sano sport; sport che è un faro che insegna valori ed assume una 

vera e propria dimensione educativa. E’ importante inoltre ricordare che mediante 

la formazione dei giovani si pongono le basi per lo sviluppo di una società sana, 

serena, onesta. Ribadire la dimensione ludica dello sport aiuta a ritrovare nella vita 

quotidiana il valore del gioco, della condivisione, della socialità.  

Con l’augurio che questa collaborazione duri ancora a lungo ringrazio nuovamente, a 

nome del Comprensivo Nord, sia per l’invito alla serata sia per il lavoro svolto, il 

direttore generale Cristian Andreana e gli esperti Nicolò, Simona, Rachele, Anna e 

Bianca che lavorano nelle nostre scuole primarie.  

                                                             Claudia Morganti 
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