Desidero rivolgere un saluto a nome della Provincia di Monza e della Brianza alle autorità e ai
cittadini che stanno partecipando al Viaggio di studio e memoria presso il Lager di Flossenburg e
Hersbruck a Ratisbona.
Coltivare la memoria per non dimenticare gli importanti insegnamenti tratti dalle pagine della
nostra Storia comune non è solo un segno di grande civiltà, ma costituisce sempre di più un
dovere e una responsabilità di cui ciascuno di noi deve farsi carico.
Siamo ancora testimoni di tanti, troppi orrori che accadono nel mondo, anche a pochi passi da
casa nostra. Se vogliamo vivere in un mondo migliore non possiamo che partire dal ricordo del
nostro passato per capire, comprendere e ritrovare il significato di tutti quei valori civili che
ancora vengono calpestati in nome di ideali che nulla hanno a che vedere con il Valore della vita
umana.
Per questo Vi invito a vivere questa esperienza spalancando il cuore alle emozioni che i luoghi
che state visitando sono capaci di evocare. Quest’anno, in particolare, la presenza di Vittorio
Bocchetta quale accompagnatore d’eccezione saprà dare un significato ancora maggiore al
vostro viaggio portandovi una testimonianza vera di sofferenza e, insieme, di grande coraggio.
Rivolgo un ringraziamento particolare al Consorzio Villa Greppi per la grande attenzione e
sensibilità mostrata ogni anno nell'organizzazione di questi viaggi della memoria, dedicati a
dare voce a quelle vittime il cui ricordo rischia di cadere nell'oblio.
La Provincia sostiene con convinzione questa iniziativa e tutte quelle che sono state organizzate
nei nostri Comuni in occasione delle giornate della memoria e del ricordo. Quest’anno, per la
prima volta, abbiamo deciso di dare valore a tutti gli eventi programmati nelle scuole, nelle
biblioteche, nei teatri e nelle piazze della Brianza creando in rete una “agenda online” per
consultare tutti gli appuntamenti. Un modo per dimostrare la vicinanza della Provincia a tutti
coloro che lavorano con dedizione e impegno alla trasmissione della Storia collettiva, favorendo
la partecipazione di tutti i cittadini. Non esistono confini, campanilismi, distanze: la Storia è il
nostro patrimonio e tutti insieme abbiamo il dovere di impegnarci per non dimenticare.
Vi auguro buon proseguimento.
Il Presidente
Gigi Ponti

