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Nell'estate del 1943, con l'instaurazione della 
Repubblica di Salò e la conseguente guerra civile, 
anche a Varese si formarono i nuclei di 
Resistenza. Cominciarono gli orrori della 
persecuzione e in questo contesto si distinse 
l'opera benevola di don Franco: aiutò molti 
perseguitati politici, famiglie di ebrei, giovani 
renitenti alla leva; a tutti diede conforto ed aiuto, 
mettendo a repentaglio la propria vita. Grazie 
alla collaborazione con un dipendente dell'ufficio 
anagrafe del Comune di Varese, Calogero 
Marrone, riuscì a falsificare molti documenti, 
facilitando così l'espatrio in Svizzera (foto) di 
molte famiglie di ebrei perseguitati. Entrato in 
contatto con il Comitato di Liberazione Nazionale 
aiutò moltissimi partigiani  e più volte diede 
ospitalità notturna, presso il salone teatro 
dell’Oratorio, a giovani ricercati dalla polizia. 
Nella notte del 30 aprile 1944 la polizia 

nazifascista, che sorvegliava da tempo Don 

Rimoldi, mise a soqquadro la casa del sacerdote 

e, mentre veniva rimosso un quadro dal muro, 

cadde a terra un timbro del Distretto militare di 

Varese che veniva utilizzato per falsificare i 

documenti. 

Don Franco Rimoldi venne arrestato e condotto 
al Carcere di San Vittore a Milano (foto), nel 
“braccio” tenuto dai tedeschi. Fu sottoposto a 
molte percosse, interrogatori estenuanti, 
minacce di morte; anche in questa occasione si 
adoperò per aiutare ed incoraggiare i compagni 
di prigionia. Dopo qualche mese venne liberato 
grazie all'intervento dell’Arcivescovo Schuster di 
Milano e costretto al confino politico a Cesano 
Boscone, presso l’Istituto “Sacra Famiglia”, dove 
rimase fino alla Liberazione. 
Ritornò a Varese nel 1945 e qui continuò la sua 
opera caritatevole adoperandosi per evitare le 
vendette indiscriminate e inumane, aiutando a 
recuperare e a riconoscere le vittime della 
battaglia di San Martino, per dare loro 
un'onorata sepoltura e dando notizie alle 
famiglie di persone detenute al San Vittore. 
Il 7 settembre del 1965 Don Franco Rimoldi morì 

per un collasso cardiaco presso l’ospedale di 

Friburgo, dove si era recato con il parroco di 

Casbeno, don Ubaldo Mosca, in pellegrinaggio al 

santuario di Einsiedeln. Ora la sua salma riposa 

nella cappella di famiglia a San Vittore Olona. 

Don Franco Rimoldi nacque a San Vittore Olona il 
4 giugno del 1904 e nel 1932 venne destinato dal 
Cardinale Schuster a Varese come coadiutore 
presso l'Oratorio della Motta dove rimase fino al 
1948. Il suo lavoro presso questa sede parroc-
chiale di ritrovo per i giovani è stato intenso: si 
pensi alla nuova Cappella, alla sede di ritrovo per 
i giovani, alle passeggiate estive, al teatro, ma 
prezioso è stato soprattutto l'insegnamento dato 
ai suoi ragazzi dei valori della democrazia e della 
dignità umana durante gli anni del fascismo. 
Era un uomo di una versatilità d'ingegno vera-
mente straordinaria – se n'intendeva proprio di 
tutto: poesia, musica, pittura, ecc.- ciò però che 
più manifesta appariva era una grande bontà, 
che traspariva dalla sua stessa fisionomia, subito 
ispirante tanta confidenza... 
Durante la guerra, che portò via i suoi giovani, 

Don Franco diede vita ad un bollettino “Radio 

A.C.S.U.M.” (Associazione Cattolica San Vittore 

Martire), periodico che inviava sui vari fronti del-

la guerra e con il quale, quindi, riuscì a mantene-

re un contatto con i giovani chiamati alle armi, in 

quanto portava a loro le notizie dell'Oratorio per-

mettendo così un proficuo rapporto epistolare. 
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PROGRAMMA 

10:00   Registrazione partecipanti 

10:15   Inizio dei lavori 

            Saluti della Dirigente  Scolastica Maria Rosa 
Rossi , moderatrice  

           Saluti delle Autorità invitate:  

            Prefetto   dott. Giorgio Franco Zanzi 

U.S.T  dott. Claudio Merletti  

           Comune Assessore a Persona, Famiglia, 
Università :   dott. Enrico Angelini  

Prevosto di Varese Mons.  Gilberto Donnini 

Presidente UNITALSI  Varese-  Cav. Sergio 
Benetazzo 

10:30  Il “Contesto storico degli anni della Guerra”:  

             Relatore prof. Robertino  Ghiringhelli           

11:00   Associazione  Naz.le Partigiani Italiani sez.  

            Varese: “La Resistenza a Varese”: 

Relatore  dott. Ampollini Maurizio 

11:20  Associazione  Naz.le Venezia Giulia e  

           Dalmazia “Essere  profughi e rifugiati”  

            Relatore dott. Pier Maria Morresi 

11:40   Testimonianza di Sylva Sabbadini 

12:00   “Chi era Don Rimoldi”.  

             Intervento del dott. Angelo Monti                  

12:20   Gli studenti della 3^B della scuola media Don 

             Rimoldi  raccontano la loro esperienza di  

             incontro con la figura di  Don Franco Rimoldi 

12:30   Dibattito 

12:45   Chiusura dei lavori                                                                                                                                                  

La Dirigente: Maria Rosa Rossi   

Gli insegnanti: Tiziana Marcon 

                                  Giovanni Magro 

Gli alunni della classe 3^B 

Bettarello Davide 

Bocchini Giulia 

Brotto Francesco 

Crimi Chiara 

Crisafulli Cucinotta Giacomo 

De Luca Nicole 

Diaz Reyes Jennifer  

El Oualidi Rida 

Galimberti Desirée 

Gueblo Sandrine 

Khelifi Mohaned 

Kolaj Luigj 

Lepore Yvonne 

Manca Federico 

Palokaj Klaudio 

Pappalardo Aurora 

Tout Robert 

Traetta Alessia 

Trovatelli Marco 

 

VI   INVITANO 

 

Convegno di studio 

VARESE  7 maggio 2015  ore 10:00 

Sala Montanari  

Chi era 

 Don Franco Rimoldi? 

 


