
Cerimonia al Giardino dei Giusti di tutto il mondo
Dedica dei nuovi alberi per i Gius2

12 aprile 2010, ore 11.00
Milano,  Monte Stella ‐ MM QT8 P.zza Santa Maria Nascente

invito
per onorare le figure di coraggio civile che si sono distinte nei regimi totalitari e dittatoriali

Saranno presenti il Sindaco Moratti, il Presidente del Consiglio Comunale Palmeri e i familiari dei Giusti

Si invitano le scuole milanesi, studenti e insegnanti a partecipare alla cerimonia

Gli alberi saranno dedicati:

alla studentessa Neda Salehi Agha Soltan
uccisa a Teheran il 20 giugno 2009 a soli 27 anni durante una manifestazione contro il regime di Ahmadinejad, 
simbolo della resistenza morale dei giovani iraniani e della lotta per la libertà

al comandante Marek Edelman
protagonista della rivolta del Ghetto di Varsavia nel 1943, ha custodito la memoria ebraica in Polonia dopo la 
Shoah e lottato contro il totalitarismo e per la libertà nel mondo

allo scrittore russo Vasilij Grossman
ha raccontato la Shoah e la resistenza irriducibile degli uomini al totalitarismo sovietico

 al diplomatico Giacomo Gorrini

Console italiano in Turchia a Trebisonda, testimone del genocidio degli Armeni nel 1915, fu fra i primi a 
denunciarlo alla comunità internazionale e ne sostenne per tutta la vita la verità storica contro il negazionismo

al diplomatico Guelfo Zamboni
Console generale italiano a Salonicco, salvò la vita a centinai di ebrei durante la distruzione nazista della più 
numerosa comunità ebraica greca

al diplomatico Enrico Calamai
Console italiano a Buenos Aires, ha difeso i diritti umani e aiutato i perseguitati durante la dittatura di Pinochet 
in Cile e di Videla in Argentina

LʼAssociazione per il Giardino dei Giusti è composta dal Comune di Milano, dal Comitato Foresta dei Giusti – 
Gariwo e dalllʼUnione delle Comunità ebraiche italiane.
Per approfondire il tema dei Giusti consultare il sito del Comitato Foresta dei Giusti: http://www.gariwo.net/
Programma della cerimonia e materiali: http://www.gariwo.net/attivita/attivita.php?cod=362
PER INFO: COMITATO FORESTA DEI GIUSTI - 02 36707648 Via Boccaccio 47, 20123 Milano
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