
Gentilissimi Soci e simpatizzanti, 
come noto l'Associazione Sportivo - Culturale "Monte Vettore" di Pretare opera da 
qualche tempo nel nostro amato paese.
Sono state già realizzate alcune iniziative ed importanti interventi negli impianti 
sportivi di cui si ha in animo, nel prossimo futuro, di completarne le strutture 
prevedendo la realizzazione di un campo di calciotto, di una pista per running, di un 
campo di beach-volley, di un campo di bocce e  del fondo del campo da tennis.
Come potete ben capire, la realizzazione di tutto ciò procurerebbe un grosso 
beneficio a tutta la comunità non solo di Pretare ma sicuramente di tutto l'hinterland 
e coinvolgerebbe diverse fasce di utenze: dai più giovani (con appositi corsi e tornei 
di calciotto, di volley e di tennis), ai più maturi che potrebbero passare con il gioco di 
bocce alcuni momenti di relax.
Quindi, vorremmo che Pretare torni ad essere quello che era negli anni '70, quando si 
organizzavano i famosi tornei di calcio e cioè un vero punto di attrazione per tutto il 
territorio comunale e non solo! 
Vorremmo, insomma, contribuire a rilanciare Pretare anche proponendo e 
progettando eventi di altro tipo oltre quelli sportivi e cioè  più propriamente legati al 
mito delle Fate e delle leggende oltre che ad aspetti gastronomici e naturalistici. 
Ecco quindi Pretare che è stata sede di un appuntamento del primo "Festival 
dell'Appennino" con la serata del 25 giugno u.s. che ha visto una grande 
partecipazione di pubblico che ha assistito ad una splendida performance della 
Compagnia dei Folli presso lo scenario unico dell'ex fornace.
Questo a dimostrazione che  il nostro paese è considerato un punto di riferimento per 
quanto concerne i temi legati alla montagna ed a tutto quanto ad esso connesso.
Pretare, poi, è entrata a far parte dell'importante "Circuito delle cucine tipiche 
locali" promosso e pubblicizzato dalle Province di Ascoli e Fermo con la serata del 
12 agosto che vede, appunto, la "Cena delle Fate" che speriamo anche quest'anno 
sia molto partecipata e ben riuscita. 
Vorremmo,poi, contribuire a sviluppare tutte le potenzialità e peculiarità di Pretare, 
studiando e proponendo in futuro eventi ed appuntamenti che possano sempre più far 
conoscere e promuovere il nostro paese con tutte le positive ricadute possibili, sempre 
però salvaguardando le nostre originarie caratteristiche e tradizioni. 
Per realizzare tutto ciò servono idee e, ovviamente, anche le risorse finanziarie 
che cercheremo di individuare all'esterno (con tutte le difficoltà del caso) ma è 
fondamentale la collaborazione ed il contributo diretto di tutti noi, soci storici e nuovi 
soci che sensibilizzo ad iscriversi all'Associazione - scegliendo una delle seguenti 
modalità di seguito riportate -  ed a partecipare agli incontri che si terranno in futuro. 
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.
                                                                                                     
Un caloroso saluto e ringraziamento



Il Presidente
Roberto Giovannozzi
  
P.S: per eventuali informazioni contattare ai seguenti recapiti: 
● Giulio Coli (nuovo segretario): generalevaccaro@inwind.it  - 3281136428;
●Roberto Giovannozzi (presidente): roberto.giovannozzi@provincia.ap.it - . 
3204395344

 
Maggiori informazioni disponibili anche sul sito Internet http://
www.pretare.altervista.org/
 
Codice IBAN dell’Associazione:
IT79XO6O8O6937O1OOOOOOOOO17
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