


DOVE SIAMO



L’ASSOCIAZIONE

Il circolo ricreativo Amici di Saletta è nato quasi 27 anni fa, occupandosi della piccola 
chiesa della frazione (ora è rimasta solo la campana)
Da sempre ha rappresentato il punto di incontro e aggregazione tra gli abitanti 

24 AGOSTO 2016

Il terremoto ha portato via Amatrice e molte delle sue 69 frazioni, tra cui Saletta, con 22 
morti su 8 residenti
Oggi siamo uniti più che mai nella ricostruzione, per tutti coloro che si sono salvati e in 
memoria di chi non c’è più



PRIMA



DOPO IL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016



IL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA IN NUMERI

• Le vittime del sisma del 24 agosto sono state 298
• 26.000 sono le persone assistite, tra cui
• 14.500 rimaste nel proprio paese
• 6700 accolte in alberghi lungo la costa adriatica e il lago Trasimeno

SALETTA
• Sono crollate tutte le case e l’unica chiesa
• 22 morti su 8 residenti



AIUTA LA RICOSTRUZIONE

IL PROGETTO
Il 18 Dicembre 2016 si terrà a Roma, zona Conca d’Oro, una gara
podistica di beneficienza

Obiettivo:
• Raccogliere fondi per la ricostruzione di Saletta

Beneficiari:
• Gli abitanti di Saletta, ospitati ora nelle tendopoli e tutti coloro

che hanno perso la propria abitazione

Cosa offriamo:
• La possibilità di inserire il logo dello sponsor sulle magliette

che regaleremo ai partecipanti
• La possibilità di mettere uno stand per la vendita/promozione

di articoli
• Comunicazione ad hoc sui siti di “Amici di Saletta” e “Peacock

Club”

Le donazioni sono deducibili fiscalmente

Numero partecipanti attesi: 250

L’organizzatore dell’evento è il Club sportivo Peacock di Roma

Partecipazione straordinaria di Jill Cooper



COSA DICONO DEL PEACOCK CLUB

Annamaria Daniele:
Palestra fantastica! gli istruttori sono altamente qualificati, super disponibili e in continuo aggiornamento. La lezione di
funzionale con Fabiana è strepitosa...lei è unica! Oltre ad essere una persona competenet, mette talmente tanta
passione nel suo lavoro da far innamorare chiunque dello sport

Francesca Fabbri:
Ho avuto la fortuna di conoscere questa palestra. Finalmente una struttura dove si percepisce l'amore per lo sport e la
disponibilità al rapporto umano. Senza parlare delle bellissime iniziative esterne e delle mille piccole idee che in un solo
anno di attività sono stati in grado di creare ed organizzare in maniera eccellente. Chi vi molla più!! Bravi

Annalisa Cavallini:
Peacock, un nome una garanzia! Istruttori preparati, professionali e sempre in continuo aggiornamento.
Le lezioni di Zumba e SVC con Lara sono strepitose e la sua carica di energia, la sua passione e grinta contagiano
chiunque frequenti le sue lezioni.
Tanti e bellissimi gli eventi esterni che vengono organizzati durante l'anno.
Il Peacock è molto più che una palestra!



PERCHÉ AMIAMO SALETTA

Amo Saletta perchè c'è il mondo e poi c'è Saletta... amo Saletta per i personaggi che la animano,
a volte divertenti, a volte tristi... amo Saletta perchè bevo l'acqua della trocca co tutto che ce
stanno li peli de pecora... amo Saletta perchè c'è il vino aggratise (gino & company
sanno...)...amo Saletta per le nottate a tajasse sotto da rigatone... amo Saletta per le serate al
n°69... amo saletta per i vecchi che ogni tanto sbroccano... amo Saletta per la cena in piazza...
amo Saletta perchè poi pure uscì in pigiama e nessuno te guarda male... amo Saletta perchè il
paese è un prolungamento di casa... amo Saletta perchè fai tutto e non fai niente... amo Saletta
perchè ogni anno c'è qualcuno che combina il fatto della estate... amo Saletta perchè ci vado da
quando sono nato... amo Saletta perchè sò dé Saletta!

Il traffico di Roma è lento... l'aria di Saletta è rock!!!

Da Francesco

http://www.amicidisaletta.it/index.php/ricordi/amo-saletta-perche



GRAZIE



Contatti

*****************************
Fabiana Nobile
Peacock Club
Via Francesco D’Ovidio 35/A
00137 Roma
T. 06/82059084
info@peacockclub.it

*****************************

****************************
Circolo Ricreativo Amici di Saletta
info@amicidisaletta.it

****************************


