Monte Terminillo, Palazzina del Cinema - 25 febbraio 2017
Inaugurazione della «Saletta dei ricordi» Marcella Mariani
I Sindaci di Rieti, di Cantalice, Leonessa e Cittaducale ed Il Presidente della V Comunità Montana «Montepiano
Reatino» in memoria delle 29 vittime della sciagura area del DC6-B SABENA del 13 febbraio 1955, dedicano
ed inaugurano solennemente questo spazio espositivo a celebrazione e ricordo della vicinanza e dell’affetto
espresso da tutta la popolazione del Reatino, oggi come allora. Sia conservato in questo luogo lo spirito di
unità e fratellanza raggiunto nei momenti di angoscia, sofferenza e partecipazione che seppero commuovere
l’Italia intera, affinché possano costituire elemento imprescindibile della vita civile per le nostre comunità.
Sia celebrata nella Saletta dei ricordi del Terminillo, l’amicizia tra l’Italia ed il Belgio –
terra di emigrazione, di lavoro e speranza per tanti nostri connazionali - che seppero
immaginare e costruire per noi, con immensi sacrifici, il futuro libero che stiamo vivendo.
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A voi … giovani ragazze e ragazzi, dedichiamo la Saletta dei ricordi, spazio espositivo che custodisce le
emozioni, i sentimenti di dolore, solidarietà ed il grande cuore della nostra gente, affinché possiate
perseguire e realizzare - come Marcella Mariani ed Yvonne Poncelet - i vostri sogni migliori e che vi sia
concesso il tempo per viverli e raccontarli.
Alessandro Micheli
Antonio Tavani
Presidente
Fondatore
Comitato cittadino «Saletta dei ricordi» Marcella Mariani
Pro loco Terminillo

A voi … ragazzi,
che visitate la Saletta
dei ricordi, è dedicato
questo spazio di dolore
solidarietà e speranza,
che possiate inseguire
i vostri sogni migliori e
vi sia concesso il tempo
per viverli e raccontarli.
Il Comitato cittadino «Saletta dei ricordi» – Marcella Mariani

