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Agosto 1940. Il Comando della Divisione “Littoria” a S. Ilario

La Divisione Littoria che si coprì di gloria in Spagna nella lotta contro i Bolscevichi e che
si trova ora nella Provincia di Parma trasferisce, non si sa per quali ragioni, il suo Comando
a S. Ilario d’Enza. I cittadini che hanno camere ed alloggi disponibili sono invitati a metterli
a disposizione dell’autorità militare. Il Generale col suo Stato Maggiore prende posto nella
villa più bella: Villa Valcavi ora Ferrari. In Canonica prendono alloggio tre Capitani e gli
altri ufficiali presso di privati. In una casa colonica del Beneficio rimasta vuota per la
costruzione di una nuova, prendono alloggio i soldati del seguito. La permanenza è breve:
dopo alcuni giorni, il comando viene ancora trasferito in Provincia di Parma.

Dicembre 1940. Primo caduto in guerra

Carpi Alberto di Licinio di anni 21 fu la prima vittima della parrocchia. Morì il 21
Novembre 1940 in Cirenaica e più precisamente a Bardia in un incidente automobilistico. Il
giorno 13 Gennaio 1941 fu cantata nella Chiesa parrocchiale una Messa solenne a suo
suffragio coll’intervento dei parenti e delle autorità locali.

1941. Secondo caduto in guerra

Bedogni Francesco di Giuseppe di anni 29 morto in seguito a ferite riportate in
combattimento a Monastero – Albania – il 14 Febbraio 1941. La sua salma fu sepolta nel
cimitero di Monastero.

Umiltà Adolfo di Demetrio di anni 20 in seguito a malattia contratta in servizio muore il 15
Agosto 1941 all’Ospedale Militare di Loano – Savona.

Grassi Arnaldo fu Ciro di anni 21 morto in seguito a ferite riportate in combattimento il 6
Dicembre 1941 a Ber El Gabi Cirenaica quota 108.
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