
SALUTO INIZIALE DI LUIGI PEZZERA 

 

Buonasera a tutti e grazie per essere qui a condividere con noi questo intenso momento della 

benedizione del Monumento del Ricordo. 

Ebbene sì! E' giunto il momento!  

Da un'idea nata qualche anno fa, nel cuore di alcuni ragazzi che hanno cercato di dare un senso 

positivo, al dolore scaturito dalla morte prematura di giovani amici, oggi finalmente è giunto il 

momento di scoprire il Monumento del Ricordo.  

Nel realizzarlo non ci sono state manie di grandezza, ma semplicemente si è voluto dar vita ad un 

luogo simbolo del RICORDO, dove ognuno possa trovarsi a ricordare i tanti ragazzi, che hanno 

concluso la loro esistenza in maniera prematura. 

La Benedizione di questa stele della vita porti nel nostro cuore una ventata di rinnovamento, che 

possa allontanare da tutti il demone dell?indifferenza verso il prossimo. 

Esiste una Grazzanise perfetta, affascinante, bella, piena di vita e di felicità dove il dolore è 

scomparso, esiste una compagnia di persone belle, i cui doni ed il ricordo non ci abbandoneranno 

mai: LA GRAZZANISE DEL CIELO. 

IL MONUMENTO DEL RICORDO NON E’ PIETRA, MA LUOGO DEL DIALOGO:  IL 

RICORDO E’ VITA SE SI APRE AD UN DIALOGO. 

 Il simbolo chiave di questa stele è rappresentato da mani che lanciano colombe verso il cielo. Lassù 

c'è la vita, e chi è già volato continua a sorridere ora che vive nella Luce!  

Le nostre mani devono avere il coraggio di lasciare andare quelle vite che per un disegno più grande 

sono state chiamate in cielo in giovane età.  

Nelle nostre mani rimane stretto il ricordo e l'amore per i nostri giovani figli, amici, compagni: 

NESSUNO MUORE DAVVERO SE IL SUO RICORDO RESTA NEL CUORE DI QUANTI LI 

HANNO AMATI.  

Questo monumento vuole anche ricordare ad ognuno di essere vicino ai propri fratelli sempre e di 

non lasciare solo chi intraprende sane battaglie di vita. 

A tutti i giovani del cielo ai quali, ci teniamo a sottolineare, indistintamente è dedicato questo 

monumento, va la nostra preghiera di aiutarci a risorgere, illuminando il nostro cammino di vita. 

  

E' giunto il momento di rendere visibile quanto realizzato.  

Sulle note della colonna sonora della "La vita è bella", i piccoli Caterina e Giuseppe, in 

rappresentanza di tutti i bambini di Grazzanise,  scopriranno il Monumento del Ricordo e subito 

dopo saranno lanciati al cielo i palloncini volti a portare il nostro abbraccio ai ragazzi che ci 

guardano da lassù. 

 



RINGRAZIAMENTI DI LUIGI IZZO 

Dopo l'intenso momento della benedizione del monumento è giunto il tempo dei ringraziamenti.  

Innanzitutto un  grazie a tutti voi che stasera siete qui a condividere questo importante momento.   

Grazie a Don Giuseppe e a Padre Francesco per la loro continua vicinanza e la grande 

disponibilità dimostrata; 

Grazie a tutte le famiglie dei nostri giovani amici che ci sono state vicine in questi anni. 

Grazie a tutti coloro che hanno dedicato anche un solo minuto della loro giornata a questo nostro 

progetto. 

Grazie agli uomini della Stazione Carabinieri di Grazzanise, alla locale unità della Protezione 

civile e al corpo dei Vigili Urbani per il loro sostegno; 

Grazie al Comune di Grazzanise per averci concesso l?area e il permesso di costruire il 

monumento; 

Grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito economicamente per la realizzazione del monumento 

e grazie anche ad associazioni quali la Free Minds Basket Grazzanise e l’Associazione Nazionale 

Polizia di Stato sezione di Santa Maria Capua Vetere che non hanno fatto mancare il loro 

sostegno economico. 

Grazie ai corrispondenti locali delle testate cartacee ed on line, il Prof. Raffaele Raimondo, 

Giuseppe Florio, Ivana Bertone, Giovanna Pezzera, Maria Bertone,  e il prof. Franco 

Tessitore;  
Grazie all'amica Rosaria Parente, che ha disegnato la base del monumento; 

Grazie al sig. Gerardo Rullo per la gentile collaborazione; 

Grazie di cuore al sig. Gennaro Villano che ha realizzato gratuitamente la base del monumento del 

Ricordo ed ai contributi ricevuti da Domenico Parente, Raffaele Palazzo, Lucio Di Stasio, 

Pasquale Caianiello e l’ex sindaco Pietro Parente; 

Grazie al geom. Marcello Vaio per la disponibilità dimostrata; 

Dopo i ringraziamenti, ci teniamo a precisare che questa non sembra la sede giusta per l'elenco 

dettagliato di tutte le spese e i contributi.  

Tuttavia da domani potrete leggere nel dettaglio il resoconto economico dell’iniziativa sul sito di 

www.grazzaniseonline.eu 

 


