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AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

   AI DOCENTI 

 

 

 

OGGETTO: Memoria dell'eccidio di Robecchetto sul Naviglio (13 Ottobre 2022)  
 

Il giorno 13 Ottobre c.m., a partire dalle ore 17, saranno ricordati anche quest’anno i 5 giovani rhodensi 
massacrati durante i mesi della Resistenza a Robecchetto sul Naviglio (solo uno di essi si salvò), il 13 Ottobre 
1944. 
 

L’Amministrazione Comunale di Rho ha deciso, con la collaborazione dell’A.N.P.I. e del Teatro dell’Armadillo, 
di sottolineare la ricorrenza segnando le case natali dei 5 giovani con 5 targhe e coinvolgendo gli studenti in 
modo attivo, consegnando loro la memoria di altrettanti giovani, vittime dell’amore per la libertà. 
 

Ai ragazzi e a un adulto verrà affidata l'interpretazione delle brevi frasi scritte sulla targa che verrà scoperta, 

nonché la  lettura di un testo poetico di Italo Calvino in tema: “Avevamo vent’anni”.  
 

La cerimonia commemorativa prevede la presenza di 5 gruppi di studenti, in rappresentanza di altrettante 

scuole rhodensi, nelle seguenti sedi, corrispondenti alle case natali dei giovani martiri civili: 
 

Alfonso Chiminello - via De Raude (zona Santuario-Ospedale) 

Alvaro Negri - via Baracca (zona Tiro a Segno-Cimitero) 

Pasquale Perfetti - zona via Pomé 

Luigi Zucca - via Villafranca (zona Stazione-Centro Impiego) 

Cesare Belloni - via Pregnana/Montello (estremità ovest di via Porta Ronca) – unico sopravvissuto 

all’eccidio. 
 

I 5 gruppi alla fine convergeranno presso la sede della Guardia di Finanza, in via dei Martiri (ex Casa del 

Fascio), dove i   giovani furono torturati prima dell'esecuzione, per concludere la commemorazione davanti 

alla targa che ricorda l’episodio.  
 

Per il nostro Istituto saranno presenti alcuni studenti delle classi 5^, su base volontaria, accompagnati 

dalla prof.ssa Laura Pappini.  

 

La "regia" di questo breve ma intenso momento è affidata a esperti del Teatro dell'Armadillo, disponibili 

anche a un laboratorio di preparazione, in cui un coach insegnerà a dare la massima intensità ai testi 

proposti. Tale incontro formativo si terrà lunedì 10 Ottobre c.m., alle ore 20.45, a Rho, presso il Teatro 

dell'Armadillo – Spazio Inaudito, in via XXV Aprile (vicino all'I.T. "E. Mattei"); lo scopo non è solo preparare 

al meglio dal punto di vista tecnico la lettura, ma anche veicolare ai  ragazzi il massimo della cura che è 

sempre opportuno mettere nelle proprie esperienze, trasformandole in occasioni di apprendimento, di 

scoperta di nuove possibilità, competenze, opportunità. 
 

La commemorazione continuerà sabato 15 Ottobre a Robecchetto con Induno, dove, sempre alla 

presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali locali e dell’A.N.P.I., ci si recherà in corteo 

verso il cippo ricordo dell’eccidio. E’ stata calorosamente richiesta la partecipazione degli studenti, per i 

quali sono stati organizzati due pullman gratuiti per i trasferimenti: ritrovo e partenza alle ore 14.30 in 

Piazza Visconti (davanti al Comune di Rho). Non solo: è stata chiesta la disponibilità di un paio di studenti 

a leggere il testo di Calvino anche a Robecchetto e il nostro Istituto sarà rappresentato anche in questa 

veste.  
 

Gli studenti interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione al massimo entro 

giovedì 13 c.m.; i riferimenti sono i seguenti: stefano.monteleone@matteirho.edu.it; 

enza.sesti@matteirho.edu.it.  
 

mailto:stefano.monteleone@matteirho.edu.it
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Da ultimo: se qualche classe desiderasse conoscere meglio le vicende ricordate, gli organizzatori sono 

disponibili a organizzare, prima o dopo la ricorrenza, un laboratorio a scuola, della durata di circa due ore.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Maria LAMARI 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del  

D. Lgs. n. 39/1993  


