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Alle ore 8.15 una piccola formazione di apparecchi appare quasi improvvisamente: anche
questa volta sono presi di mira i due ponti. Questi ne escono incolumi. È però colpita la
ferrovia in vari punti.

27

Si celebra oggi la Solennità di S. Luigi. Alle ore 6.45 si deve sospendere la celebrazione
della prima Messa, perché si ode un forte mitragliamento non tanto lontano. Poco tempo
dopo si viene a sapere che sono stati mitragliati i treni fermi in stazione a Cadé.

28

È stato ospite in Canonica il Prof D. Scarpellini di Bologna. È di ritorno da Cremona ove si
è recato a trattare interessi riguardanti il Periodico “Crociata Italiaca” del quale è redattore.

3 Settembre

Un apparecchio lascia cadere nei campi della frazione Gazzaro due barili di benzina che i
vicini s’affrettano a raccogliere.

4 Settembre

Alle ore 11.30 avvengono bombardamenti e mitragliamenti fra Calerno e Gaida: non si
segnalano né vittime né danni. Vengono pure mitragliate la stazione di S. Ilario, case al
Ponte d’Enza ed a S. Prospero Parmense.

6

Alle ore 14 un viandante, girovago, è investito da una macchina tedesca in paese Via Emilia
e rimane cadavere all’istante. La salma viene portata al Cimitero ed ivi tumulata.

8

Ore 12 durante l’ultima Messa si odono grandi detonazioni e fortissimi rombi: i fedeli quasi
tutti escono di Chiesa dallo spavento.

22

Ore 9 forti bombardamenti sulla ferrovia ed in campi della parrocchia di Gattatico.
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Alle ore 18 si odono intensi e forti bombardamenti aerei verso il Po. Alla sera verso le
21.30, sempre verso il Po, si nota una grande illuminazione a base di bengala.
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