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Comunicato stampa n. 003/2021 
VIMERCATE RICORDA I MARTIRI DEL 2 FEBBRAIO 1945, LA CELEBRAZIONE DOMENICA 7 
FEBBRAIO 
Diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Vimercate, le iniziative dell’ANPI di Vimercate 

Amministrazione Comunale e ANPI (sezione di Vimercate) ricordano i Martiri del 2 febbraio 1945. 
 
“Alle ore 7.10 di Venerdì 2 febbraio 1945 vennero fucilati alla schiena ad Arcore da un plotone di fascisti i 5 giovani 
partigiani vimercatesi 
EMILIO CEREDA detto CID, anni 24 
RENATO PELLEGATTA detto RENA, anni 21 
LUIGI RONCHI detto NABO, anni 24 
ALDO MOTTA detto MIRKO, anni 23 
PIERINO COLOMBO detto RABO, anni 24 
IGINIO ROTA detto ACCIAIO, anni 24 
caduto durante l’attacco il 29 dicembre ’44 al campo di aviazione di Arcore” 
 
Vimercate, Città medaglia d’argento al merito civile per la Resistenza, nel 76° anniversario della fucilazione dei 
giovani Partigiani Vimercatesi rinnova il suo impegno antifascista per la difesa della democrazia e della libertà 
con una celebrazione che si terrà domenica 7 febbraio 2021. 
 
Il programma prevede: 
Ore 8.30 - Santuario Beata Vergine del Rosario - Santa Messa 
Ore 9.30 - Piazzale Martiri Vimercatesi - omaggio al monumento 
Ore 10.00 - ARCORE, via F. Baracca - omaggio al cippo presso il luogo della fucilazione 
Ore 10.30 - Cimitero di Vimercate - omaggio presso il monumento funebre 
Ore 10.50 - Piazza Unità d'Italia- omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre e commemorazione istituzionale 
 
EMERGENZA COVID #IORESTOACASA 
Vista l'emergenza sanitaria in corso si invita la cittadinanza  a seguire la celebrazione in diretta sul profilo Facebook 
del Comune di Vimercate dove sarà trasmetto alle ore 10.50 l'omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre 
e commemorazione istituzionale 
Nel rispetto delle regole anticontagio, per evitare assembramenti, sarà presente solo una ristretta rappresentanza di 
autorità e associazioni. 

Inoltre ANPI (sezione di Vimercate) propone a tutti i cittadini due iniziative: 
- invita tutti i cittadini a deporre dei lumini o dei fiori presso il Cippo a loro dedicato, presso il piazzale Martiri Vimercatesi 
luogo simbolo della Resistenza locale. Questa nostra iniziativa non prevede nessun punto di ritrovo ma dovrà essere 
gestita singolarmente nel rispetto delle norme anti-Covid tutt'ora in vigore. 
 
- invita alla lettura del secondo attacco al campo di aviazione di Arcore, dove cadde il comandante Iginio Rota, la loro 
successiva cattura e la condanna a morte mediante fucilazione. Il distaccamento di Vimercate era parte della 103esima 
Brigata Garibaldi S.A.P. 
 
I documenti riferiti all’iniziative dell’ANPI sono disponibili sul sito comunale. 
 
Infine vi invitiamo alla visione della testimonianza di Carlo Levati “L'attacco partigiano al campo di aviazione di Arcore 
(29/12/1944) disponibile sul canale You Tube del MUST, Museo del Territorio  

Vimercate, 29 gennaio 2021  


