
ASSOCIAZIONE SPORTIVO-CULTURALE “MONTE VETTORE”  
 
 
Cari Pretaresi sparsi nel mondo, un grande CIAO a tutti! 
 
Lo scorso 3 ottobre si è costituita l’Associazione Sportivo-Culturale “Monte 
Vettore” . 

 

 
 
L’associazione, che non ha scopo di lucro e le cui finalità vengono dettagliatamente 
elencate nello Statuto recentemente approvato, si propone di promuovere e di 
sostenere ogni iniziativa, sia essa sportiva, culturale o sociale, utile al recupero e alla 
valorizzazione del territorio e del patrimonio della nostra Pretare. 
Il logo dell’attuale Associazione verrà realizzato ricalcando, a grandi linee, quello 
della vecchia “Società Sportiva Vettore – Sci Club Pretare”. 
Il Consiglio Direttivo, eletto nel corso della riunione del 3 ottobre,  è composto da: 
◊ Tommaso Valeri – Presidente; 
◊ Roberto Giovannozzi – Vice Presidente; 
◊ Angelo Perla – Segretario e Tesoriere; 
◊ Francesco Ciccolini – Consigliere; 
◊ Rocco Ciccolini – Consigliere; 
◊ Giulio Maria Coli – Consigliere; 
◊ Sergio Falciatori – Consigliere. 
 

 
COSA E’ STATO FATTO FINORA  

Al momento, l’attenzione si è incentrata sull’area del Campo Sportivo Parrocchiale 
divenuta, con il passare degli anni, vuoi per incuria, vuoi per degli atti vandalici posti 
in essere da alcuni irresponsabili, sempre meno utilizzabile. 
Su questa area, come evidenziato dalle immagini che seguono, sono stati adottati una 
duplice serie di interventi: 
� di tipo migliorativo: sistemazione di uno dei due spogliatoi; rifacimento 

dell’impianto idraulico ed installazione di un pannello solare sul tetto degli stessi 
spogliatoi; pulizia e parziale rifacimento del campo di tennis; sostituzione della 
recinzione posta dietro la vecchia porta del campo di calcio – quella che affaccia 
su una delle vie di accesso all’impianto – resasi necessaria per motivi di sicurezza; 

� di bonifica: pulizia delle erbacce “ultra trentennali” presenti in varie zone 
dell’area; allargamento e spianamento della seconda via di accesso (quella 



laterale); eliminazione delle vecchie reti di recinzione e delle porte dell’originario 
campo di calcio 
 

   

  
 
Alcune circostanze hanno reso attuabili i suddetti prioritari interventi: 
� la gentile concessione della zona interessata, da parte della Parrocchia nella figura 

di Don Francesco Armandi (anch’egli socio dell’Associazione), in comodato 
gratuito ventennale; 

� il contributo di 15.700 euro donato dalla Provincia di Ascoli Piceno; 
� la somma di 3.000$ (2.000 euro circa) provento di una sottoscrizione promossa 

da Mario Caponi  e offerta da alcuni compaesani residenti negli Stati Uniti (i 
cui nominativi sono visionabili nell’elenco affisso all’ingresso della Chiesa di San 
Rocco) destinata, specificamente, ai lavori di miglioria delle strutture sportive. 

 
COSA SI VUOLE REALIZZARE  

L’Associazione,  al fine di soddisfare gran parte delle esigenze della popolazione 
residente e non, nelle varie fasce di età, intende creare, gradualmente e nel minor 
tempo possibile, un’area multifunzionale interamente recintata e curata, che dovrebbe 
prevedere, salvo variazioni  (vds. bozza di progetto e preventivo di spesa di 
massima presentato dalla Ditta Traini Eco Service1): un campo di calciotto/rugby, il 
campo di tennis (già esistente), un campo di bocce, il pistino di atletica in terra 
battuta, un campo di beach volley e una zona relax per famiglie (con gazebo ed 
alcune panchine) . 

                                                 
1 Nei primi mesi dell’anno verranno consultate anche altre aziende operanti del settore alle quali verranno ugualmente 
richiesti preventivi di spesa. 



Non è stata trascurata anche un’area, al lato del campo da tennis, peraltro già 
individuata da tempo, dove posizionare un palco in occasione della rappresentazione 
dello spettacolo “La Leggenda delle Fate”.  
 

REPERIMENTO DEI FONDI  
Come si può facilmente intuire, un siffatto progetto, seppur in parte già avviato in 
regime di economia (grazie al volontariato di alcuni soci già attivi, del resto, 
nell’attività di bonifica)  
 

–  

  
 
 
richiede la necessaria disponibilità, a breve, di fondi importanti che consentano la 
concretizzazione delle suddette finalità. 
 
Tali fondi potrebbero essere reperiti o: 
� attraverso contributi richiesti ad Enti Istituzionali e/o Privati della zona; 
� eventuali donazioni; 
� dall’introito di quote associative “diversificate” annuali in base all’impegno, così 

riassunte nel seguente prospetto: 
o SOCIO FONDATORE: 100 euro; 
o SOCIO SPONSOR: quota da definire in base all’entità dell’intervento di 

sponsorizzazione (comunque, non inferiore ai 150 euro); 
o SOCIO SOSTENITORE: 50 euro; 
o SOCIO ORDINARIO: 30 euro; 



E’ allo  studio l’eventuale concessione di benefit da rilasciare ai soci - diversificati 
in base alla tipologia di iscrizione - che permetterebbero allo stesso socio, o a 
persona di sua conoscenza, di utilizzare a titolo gratuito, per un numero x di ore, 
dell’impiantistica sportiva; 
 

In occasione del veglione di fine anno, tenutosi come da alcuni anni a questa parte nel 
salone parrocchiale e la cui organizzazione è stata curata dalla neonata Associazione, 
è stata raccolta la somma di 393,67 euro che, aggiunta alle prime quote societarie 
raccolte nella recente riunione del 2 gennaio (un migliaio di euro circa), permetterà, 
quanto prima, di pianificare i primi interventi che verranno eseguiti nella prossima 
primavera. 
 

COSA FARE PER ADERIRE 
 

Coloro che intendono sostenere l’Associazione, potranno versare: 
o su un conto corrente bancario, le cui coordinate saranno comunicate quanto 

prima; 
 

o a Fabio Ciccolini (fabio.ciccolini@gmail.com – 3478051787), Giulio Maria 
Coli (generalevaccaro@inwind.it – 3281136428 - 067216247), Massimo 
Mannozzi (mannozzi.m@tiscali.it - 3356612277), i pretaresi residenti a 
Roma e zone limitrofe; 

 
o a Renato Tosti Guerra, (renato.tostiguerra@azimut.it – Studio 0736257665 

– Fax Studio 0736258705 – abitazione 0736256697 - 3473463044), i 
pretaresi residenti nell’ascolano; 

 
o a  Tommaso Valeri (vafi1995@alice.it  - 3356783053), i residenti a Pretare; 

 
 
Abbiamo voluto rendervi partecipi di questo progetto, perché siamo convinti che 
grazie al sostegno e all’apporto di tutti si possa raggiungere un traguardo ambizioso 
come questo, volto alla valorizzazione del nostro bellissimo territorio e renderlo 
sempre più vivibile e sostenibile con iniziative e spazi aperti a tutti (bambini, ragazzi, 
anziani). 
 
Certi di essere venuti incontro anche ai vostri desideri, vi invitiamo ad aderire 
all’Associazione iscrivendovi e spargendo il più possibile la voce ai vostri parenti e 
amici vicini a Pretare. 
 
Maggiori informazioni disponibili sul sito Internet http://www.pretare.altervista.org/  


