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Alle ore 9.30 ha luogo in Municipio un’adunanza di aderenti ai tre partiti per la nomina di
una Amministrazione comunale.

Alle ore 13.30 giunge la notizia che truppe tedesche arrivate a Calerno hanno abbandonato
la Via Emilia e si dirigono verso Campegine domandando la strada per andare al Po.
Furibondo mitragliamento da parte di aerei, e spezzonamenti. Viene colpita una casa
colonica del Beneficio quella del Podere “Chiesa” costruita ex novo nell’anno 1940: è
crollata ed incendiata per metà. Fortunatamente nessuna vittima. Sono pure stati incendiati
lungo la Via Emilia e nelle vicinanze della Casa suddetta, autocarri, e camions tedeschi.

Nel pomeriggio continuano a passare tedeschi a piedi; cinque si danno facilmente
prigionieri che vengono portati in Canonica dove vengono rifocillati: sono ammalati. Hanno
pernottato, disarmati s’intende, in una stanza a pian terreno attigua alla Canonica. Alle ore
18 ha luogo un violento mitragliamento e lancio di bombe e spezzoni lungo la via Emilia
Est. Rimangono colpiti e resi inservibili un cannone mototrainato ed automezzo. Alcuni
spezzoni e bombe cadono disgraziatamente sopra una casa colonica del Beneficio
Parrocchiale e nelle sue adiacenze. Metà casa colonica e relativa stalla vengono quasi
atterrate, piante nelle vicinanze divelte ed abbruciate. Questa casa colonica è l’ultima delle
quattro costruite ex novo nell’anno 1940. Fortunatamente non si hanno a lamentare vittime:
né morti né feriti: i contadini si salvarono tutti rifugiandosi in cantina. Anche i capitali
bovini non subirono danni. Il danno più grave per bombardamenti e spezzonamenti lo subì
così il Beneficio Parrocchiale nelle ultime dodici ore di guerra.
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