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Parco delle Groane 
 

Siamo molto lieti di partecipare a questo progetto per la creazione nel Parco delle Groane di un 
Giardino dei Giusti che prenderà il nome di Parco della Memoria “Bosco dei Giusti”.  
Ci siamo costituiti dieci anni fa come “Comitato per la Foresta dei Giusti” proprio per stimolare la 
creazione di questi parchi e dobbiamo ringraziare in particolare l’Associazione “Senza confini” di 
Seveso se ora anche la Brianza potrà rivendicare l’appartenenza a questo “club” molto particolare, 
quello della Memoria del Bene.  
Il grande impegno dell’Associazione “Senza confini” ha incontrato la sensibilità delle Istituzioni locali, 
in particolare i dirigenti del Parco e la provincia di Monza e Brianza, che ne hanno raccolto l’appello 
perché anche in questo territorio sia prestata particolare attenzione all’educazione dei giovani, nelle 
scuole e nelle iniziative pubbliche, sui valori positivi che hanno attraversato la Storia, sia la nostra 
nazionale, che dell’Europa e del resto del mondo, accanto alle grandi tragedie del  Secolo appena 
concluso.  
Il territorio della Brianza è un territorio con forti tradizioni civili e un tessuto sociale, economico e 
politico, ricco e dinamico: dei lavoratori, per i grossi insediamenti industriali, come Snia, Acna, Irca 
etc., degli artigiani - del mobile soprattutto - piccoli imprenditori e commercianti. Una popolazione che 
ha anche contribuito, con la Resistenza, alla liberazione dell’Italia dal nazismo.  
Per questo è importante preservare il patrimonio di valori che anche questa parte d’Italia ha saputo 
esprimere. Siamo convinti che il Bosco dei Giusti contribuirà ad arricchirne il bagaglio culturale e potrà 
diventare un potente veicolo di promozione della memoria, comprendendo il ricordo di chi, anche qui, 
ha saputo vincere l’indifferenza e aiutare i perseguitati anzichè voltarsi dall’altra parte e fingere di non 
vedere. 
 
Metteremo a disposizione di questa bellissima iniziativa la nostra esperienza, i nostri contatti e i nostri 
siti, gariwo (www.gariwo.net) e soprattutto wefor (www.wefor.eu), dedicato alle scuole, con i quali 
raggiungiamo in tutto il mondo le persone, le associazioni e le istituzioni interessate a sviluppare il 
tema dei Giusti e della Memoria Educativa.  
Piantare degli alberi per ricordare coloro che si sono opposti alla violazione dei diritti umani nel mondo 
è un grande segno di civiltà perché esprime la volontà di creare per le nuove generazioni uno spirito di 
tolleranza e di mantenere viva la speranza in un futuro migliore per tutti. 
 

Ulianova Radice 
Membro Fondatore Comitato Foresta dei Giusti 

	  
	  
	  
	  


