
 

 

 

OGGETTO: 76° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo 

 

Il 25 Aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia chiese alle forze partigiane di imporre la 

resa ai presidi fascisti e nazisti prima dell’arrivo delle truppe alleate che stavano avanzando verso la Pianura 

Padana. Dall’anno successivo questo giorno diventò per gli Italiani la data simbolo della lotta di Resistenza 

combattuta da uomini e donne di diverso orientamento politico uniti per porre fine nel nostro Paese alla dittatura 

fascista e all’occupazione nazista. 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa alle celebrazioni di questa festa nazionale per coltivare la 

memoria storica e sconfiggere l’indifferenza che annienta le coscienze invitando i docenti e gli studenti a 

partecipare alle manifestazioni che il Comune di Rho e l’ANPI hanno organizzato per l’occasione: 

 

▪ Domenica 25 aprile alle ore 11.00: commemorazione presso il Sacrario dei 

Caduti e il Sacrario dei Partigiani; 

▪ Domenica 25 aprile dalle 10.30 alle 18.00: Mostra “Pietre di inciampo” in 

Piazza Visconti. 

 

Significativa appare la Mostra che sarà allestita a cura dell’ANPI poiché ricorda il sacrificio di diversi 

cittadini rhodensi che furono deportati e fatti morire nei lager nazisti e per i quali il 2 Febbraio scorso sono state 

posate le Pietre d’inciampo nei pressi delle loro abitazioni: Giovanni Barlocchi (Via Matteotti), Gaetano Bellinzoni 

(Via Matteotti), Ambrogio Farina (Via Marconi), Carlo Martini (Via San Carlo), Mario Martini (Via San Carlo), 

Angelo Moroni (Porta Ronca), Mario Quaroni (Porta Ronca). 

Uno dei pannelli della Mostra sarà dedicato all’ottava Pietra d’inciampo che sarà posata il 27 Gennaio del 

prossimo anno in Via don Tazzoli davanti all’abitazione di Pietro Meloni, morto il 7 gennaio 1945, nel campo 

tedesco di Flossenbürg. 

Le Pietre d’inciampo sono piccoli blocchi di porfido ricoperti da una lastra di ottone con il nome della 

vittima, la data di nascita, il luogo di deportazione e la data di morte. Furono ideate nel 1992 dall’artista tedesco 

Gunter Demning, in memoria dei deportati di qualsiasi etnia che morirono nei lager. In Europa ne sono state già 

installate 70.000, di cui 1.800 in Italia. 

In occasione della Giornata della Memoria del prossimo anno, se la situazione pandemica lo permetterà, la nostra 

scuola parteciperà con una delegazione alla collocazione dell’ottava pietra di inciampo. Per preparare gli studenti 

all’evento, nel corso dell’anno scolastico venturo, le classi che vorranno aderire all’iniziativa, approfondiranno, 

nelle ore di Educazione Civica, il tema della memoria e della violazione dei diritti umani attraverso la 

testimonianza della nipote di Pietro Meloni, la prof.ssa Carmen Meloni, e servendosi del materiale gentilmente 

offerto dall’ANPI di Rho. 
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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 



I docenti interessati ad approfondire l’argomento in vista del 25 Aprile possono trovare su Teams, nel 

canale IT Mattei-Docenti, la copia digitale di un opuscolo informativo che l’ANPI metterà a disposizione, in 

forma cartacea, in tutte le edicole della città, Venerdì 23 Aprile, agli acquirenti del settimanale “Settegiorni” o di un 

quotidiano. 

 

«Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in 

un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una 

coscienza e la può usare». 

Liliana Segre 
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