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Luglio 5
Si decide di chiudere il Ristoro essendo terminato il lavoro di assistenza: non passano più
che pochi bisognosi. Sono stati assistiti N. 4004 persone. Erano pochi i Ristori aperti lungo
la Via Emilia, uno di questi funzionava a S. Ilario e non fra gli ultimi. Le dichiarazioni di
molti assistiti che si conservano nel Registro degli assistiti stessi dicono chiaramente come
l’opera sia stata altamente apprezzata.
Agosto 5
Viene celebrata nella Chiesa parrocchiale una Messa per i caduti a Matausen. Vi assistono
anche le autorità.
Settembre 11
Alle ore 20.15 il Maresciallo Frigo comandante la stazione locale viene barbaramente
assassinato in caserma da un delinquente che il Maresciallo stesso aveva arrestato lungo Via
Emilia pochi minuti prima. Si era spacciato per milite della Questura di Bologna e non
voleva essere né perquisito, né tanto meno disarmato. Altro suo compagno rimase in
Caserma e poté dare notizie dell’assassino che subito si dileguò rubando una bicicletta che
era nell’atrio della Caserma stessa.
È stato un generale rimpianto perché si era fatto ben volere. I suoi funerali furono solenni.
La salma fu tumulata a Bologna per desiderio della moglie cittadina di Bologna.
Ottobre 6
Arrivano a casa N. sei parrocchiani che da tempo si trovavano nel Campo di
concentramento di Coltano. Sono ex militi repubblicani e soldati che hanno fatto il corso
speciale in Germania e combattuto a fianco alle truppe tedesche.
Dicembre 10
La sera del 10 Dicembre festa della Patrona S. Eulalia alcuni soldati polacchi di scorta ad
un treno fermo in stazione, entrano in paese e dopo aver ben libato a Bacco, si danno ad
insultare cittadini del paese. Alcuni vengono anche percossi. Sparsasi la voce si uniscono
alcuni animosi giovani e pagano per bene i soldati polacchi uno dei quali rimane tanto mal
concio che fu necessario trasportarlo all’ospedale. L’incidente increscioso è finito
abbastanza bene.
15- 26

Inizio di una Santa Missione che durerà sino al giorno di S. Stefano. Sono tre Predicatori: P.
Valeriano da Carpi e P. Alessio da Trento Cappuccini ed il Prof D. Lindner di Reggio.
Concorso consolante alle quattro prediche giornaliere che si tenevano alla Chiesa
parrocchiale, alle due che si tenevano all’Oratorio S. Rocco ed a quella che si teneva per
soli uomini in una sala della Canonica alla sera. Il Bollettino Parrocchiale “Voce Amica” fa
un resoconto accurato della S. Missione. In questa occasione vi fu anche l’Assistenza
Pontificale del Vescovo di Parma Mons. Evasio Colli: celebrante l’Arciprete locale. In
questa giornata 27 Dicembre fu celebrata la festa del Reduce.
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