Oggi 3 dicembre 2017 ci siamo riuniti in questo luogo sacro
davanti alla Tomba di una persona che ha dato molto e ricevuto
poco.
Questa persona è il nostro Capostipite Domenico Bazzano,
nostro bisnonno, uno dei mille di Garibaldi che da giovanissimo
militò sotto il comando del Generale, come Luogotenente di Nino
Bixio.
Ferito in Aspromonte, affrontò tutte le campagne garibaldine
mettendo in gioco la propria esistenza, la vita e le sue idee di libertà
per una causa che coinvolgeva tutti gli italiani, assistendo alla
famosa firma del documento che, il 17 marzo 1861, avrebbe sancito
l’unità d’Italia, facendone uno Stato vero e proprio.
Da questi ideali e dalla forza di volontà è nata quella che oggi
si chiama Italia!
Noi oggi, famiglia Bazzano, anche se è passato molto tempo,
siamo qui per ringraziare e testimoniare con gratitudine ed affetto
tutti quei valori che ci sono stati trasmessi, e cioè valori altruistici,
umani, sociali e civili, in quanto ciò che siamo oggi, e cioè persone
dignitose, corrette ed oneste lo dobbiamo al suo coraggio e a quello
che ci ha trasmesso e cioè l’attaccamento allo Stato italiano, alla
nostra bandiera e al nostro inno nazionale, in parole povere quello
che in tutte le Nazioni si chiama orgoglio nazionale.
Da parte nostra riteniamo di avere fatto il possibile per
renderlo fiero del nostro operato, dovunque egli si trovi.
Con la speranza che questa dimora non venga più oltraggiata
come tante altre volte è stato fatto, cogliamo l’occasione per
ricordare ai nostri concittadini, alle pubbliche autorità e alla nostra
Città che il cimitero è un luogo sacro da mantenere come
l’anticamera del paradiso.
Ciò
detto,
ringraziamo
tutti
i
partecipanti
a
questa
commemorazione: parenti, amici, conoscenti e quanti si sono
soffermati, in particolare Padre Aldo per la riconsacrazione della
tomba oltraggiata tante volte, la cantante Angela Tambone, l’avv.
Mattia Gattuso per l’impegno svolto con grande competenza e
l’Associazione Nazionale Bersaglieri che con la sua Fanfara ha fatto
rivivere una pagina gloriosa della nostra storia d’Italia.
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