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COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 20 aprile 2022, alle 10.30, in Via Fontana, al civico 86, a Rubiera, davanti alla sua
casa d’origine, verrà posata la pietra d’inciampo dedicata a Valentino Parmiggiani. Si tratta
di un momento speciale dedicato alla Memoria di un nostro giovanissimo concittadino
deportato.
Le Pietre d’inciampo sono piccoli blocchi quadrati di pietra di cm 10×10 cm, ricoperti di ottone
lucido e posti davanti la porta della casa in cui ha avuto l’ultima residenza un deportato nei campi
di sterminio nazisti: ogni blocco ne riporta il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di
deportazione e la data della morte.
Rappresentano un monumento diffuso in tutta Europa utile a tenere viva la Memoria di tutti i
deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle
loro case.
L’ Amministrazione Comunale di Rubiera, l‘Istituto Storico Istoreco di Reggio Emilia, la
sezione locale di ANPI e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Enrico Fermi che
hanno lavorato alla ricerca delle biografie, invitano i concittadini, i familiari e gli amici a
partecipare alla posa delle pietre d’inciampo in ricordo dei nostri vicini di casa deportati,
perseguitati, terrorizzati e uccisi nei lager nazisti e a conoscere la storia di Valentino: nasce il 29
Aprile del 1923 a Modena. Catturato come prigioniero di guerra dalle forze armate tedesche l’8
Settembre 1943 in Grecia, fu prima internato nel campo di prigionia di Hammerstein, Czarne in
Polonia, e poi trasferito nello Stalag VI D presso Dortmund Scharnhorst, in Germania per essere
impiegato nei lavori forzati. Morì qui il 25 Maggio 1944 per un collasso cardiaco, a ventun anni
appena compiuti. Ora riposa nel Cimitero Militare Italiano d’Onore di Francoforte sul Meno, nel
Riquadro O, Fila 3 Tomba 6.

