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E’ con grande onore e orgoglio che oggi siamo qui a celebrare l’inaugurazione del primo “Bosco 
dei Giusti” della Brianza. 
Ci sentiamo fortunati e quando, soltanto due mesi fa, dopo un colloquio con alcuni responsabili del 
Parco abbiamo avuto la certezza che avremmo potuto creare un Bosco dei Giusti proprio qui, nella 
bella cornice del Parco, quasi non ci volevamo credere. 
Siamo una piccola associazione di volontari di Seveso e uno dei nostri obiettivi è appunto 
l’affermazione dei diritti umani, la promozione della  cultura della Pace e della Memoria nei 
giovani. 
Quale migliore traguardo se non quello di poter realizzare un bosco dedicato a quelle persone che 
combattono o hanno combattuto nel mondo per la libertà e per la salvaguardia di ideali e valori 
tanto preziosi per la Pace? 
La Cerimonia di oggi è soltanto l’inizio di una Memoria che ci auguriamo un domani sarà Presente 
per i nostri figli. 
La grande opportunità di collaborazione con il Comitato Foresta dei Giusti – Gariwo ci ha permesso 
quest’anno di coinvolgere gli alunni di sette istituti superiori del territorio in un lavoro di 
formazione sulla Memoria che non incide soltanto sulla loro crescita personale ma anche sulla 
coscienza della società nel suo complesso. 
I giovani diventano testimoni e la loro consapevolezza costituisce un valore acquisito per la 
convivenza civile. 
I Giusti per i quali ogni anno metteremo a dimora gli alberi sono persone comuni che hanno scelto 
di  opporsi i totalitarismi e  questo gesto sta cambiando il mondo. 
Individueremo queste figure di particolare valore morale e creeremo dei Progetti che saranno 
cardine e ponte per gli studenti per popolare questo “Bosco” di figure positive che passeranno alla 
Storia. 
Ci affiancano in questa nuova avventura le amministrazioni Comunali di Seveso, Meda e 
Barlassina, la Regione Lombardia, la Provincia di Monza e Brianza, la Provincia di Milano, il 
Consorzio Parco Groane, ma ci auguriamo di poter annoverare altre istituzioni che - ne siamo sicuri 
- saranno linfa vitale per questa iniziativa. 
Il 30 gennaio vedrà la messa a dimora di tre alberi a commemorazione di tre importanti figure 
emblematiche e significative della Shoah: Moshe Bejski creatore e fondatore del Tribunale del Bene 
di Gerusalemme e due illustri Italiani; Giorgio Perlasca e Guelfo Zamboni.  
Perlasca e Zamboni sono due personaggi che hanno salvato moltissime vite umane e che dopo anni 
di oblio sono stati riscoperti per merito di altri uomini e donne che ne hanno esaltato l’operato 
raccontando le loro storie al mondo. 
Non possiamo che essere soddisfatti di questo traguardo che è solo l’inizio di una bellissima 
avventura che tanti, insieme, percorreranno. 
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