
PIAZZA prof. ERMINIO 
 

E rminio Piazza nasce a Torreselle, 
frazione di Isola Vicentina, il 17 aprile 
1897 da Piazza Girolamo e da Maria 
Franchetto. La famiglia abitava all’ini-
zio della strada che porta alla piazza 
del paese in una casa che esiste tut-
tora e che, nonostante gli abbellimen-
ti fatti dagli attuali proprietari, con-
serva ancora la struttura originaria. 
Il papà Girolamo possedeva e coltiva-
va un piccolo podere di otto campi 
circa; svolgeva anche la mansione di 
“mediatore” e, per migliorare le con-
dizioni economiche della famiglia, ac-
quistava di quando in quando altri 
piccoli poderi. Il primo di questi è sta-

to un piccolo appezzamento di terreno con annessa una casa a pochi passi 
dalla chiesa e situata in corrispondenza dell’incrocio da dove parte la strada 
per il cimitero. In questa casa, molto più tardi, si trasferirà la famiglia Piazza 
durante la seconda guerra mondiale. 
Erminio aveva tre fratelli, ma tutti e tre morirono in giovane età: una sorellina 
morta a nove mesi per una meningite, Luigi morto a 17 anno dopo aver vissu-
to e studiato a Chiasso presso uno zio professore a Torino e Battista, il pri-
mogenito e l’unico dei figli che si occupava dei campi, morto a 29 anni. 
Dopo la terza elementare (a Torreselle la scuola aveva solo le prime tre clas-
si) vive a Rettorgole presso lo zio parroco di quel piccolo paese dal 1886 e 
completa gli studi (elementari, medie e superiori) presso il seminario di Vi-
cenza. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale (1915-1918) viene chiamato alle ar-
mi ed inquadrato da subito come ufficiale nel corpo degli “Arditi”. Trascorre 
quasi tutta la guerra tra Posina e Laghi nell’Alto Vicentino con il compito di 
guidare nottetempo piccole pattuglie per controllare da vicino la posizione 
delle trincee nemiche. Le ultime settimane di guerra le trascorre lungo la li-
nea del Piave senza essere, fortunatamente, mai coinvolto nei numerosi as-
salti alla baionetta. 
Ritorna dalla guerra con il grado di tenente e va ad abitare a Maddalene, in 
via Lobia dove poco prima, il papà Girolamo aveva acquistato un altro picco-
lo podere di otto campi. In famiglia sono soltanto in tre, perché nel frattempo 
era morto anche il figlio più vecchio, Battista. Denutrito ed ammalato viene 
curato dalla mamma Maria con parecchie uova al giorno. 
Una volta guarito si iscrive all’Università di Padova e nel 1923 si laurea in 
Scienze Naturali con specializzazione in Geografia Economica. Duranti gli 
studi universitari si impegna in parrocchia come presidente del Circolo Gio-
vanile Cattolico. 
Subito dopo la laurea insegna presso l’Istituto Fusinieri di Vicenza: non è 
bravo a tenere la disciplina, ma si fa stimare da molti studenti, la cui amicizia 

 



egli contribuisce generosamente. 
Durante la seconda guerra mondiale la famiglia che contava già quattro figli, 
si trasferisce a Torreselle e ci rimane fino al 1946: a piedi fino alla casa dei 
suoceri a Isola Vicentina, in bicicletta fino a Vicenza e viceversa nel ritorno. 
Così ogni giorno di scuola per molti anni. 

 
 
In quel periodo lui, avendo delle conoscenze importanti (si trattava di suoi ex 
studenti) sia tra i fascisti che tra i partigiani riuscì ad aiutare, e in qualche ca-
so anche a salvare, diverse persone. Con i soldati tedeschi però era un’altra 
storia: un giorno lo arrestarono accusandolo di possedere una pistola—
evidentemente qualcuno aveva fatto la spia—e in quella occasione fu salvato 
dal sangue freddo della moglie che sfidò i tedeschi a perquisire tutta la casa. 
La pistola non fu trovata perché era stata nascosta troppo bene (era una pi-
stola a tamburo usata durante la guerra precedente). Per di più la moglie mo-
strò ai soldati tedeschi la foto di suo fratello Onorio Socche tenente pilota 
pluridecorato morto eroicamente nei cieli di Alessandria d’Egitto pochi mesi 
prima. A quel punto il marito fu subito liberato. 
Alla fine della guerra si dedica attivamente alla politica e alle attività sociali: 
diventa sindaco di isola Vicentina dal 1946 al 1953; tiene, sempre a Isola, un 
importante ciclo di lezioni per i giovani sul tema “democrazia e libertà”; fon-
da assieme ad altri cattolici italiani l’Associazione Nazionale delle famiglie 
numerose (a quel tempo i suoi figli erano diventati nove), insieme al suo ami-
co onorevole mariano Rumor istituisce la sezione vicentina delle ACLI e, in 
parrocchia, presiede la Conferenza maschile di San Vincenzo, incarico che 
manterrà fino al giorno della morte. 
 

 



 

 

Per quanto riguarda la scuola, dopo aver ricoperto per molti anni il ruolo di 
preside incaricato al Fusinieri di Vicenza, supera gli esami per conseguire la 
nomina di preside effettivo e svolge questo ruolo a Balluno, Agordo, Thiene e 
Schio prima di ritornare definitivamente al Fusinieri dove rimane fino all’età 
di settant’anni quando va in pensione. Da pensionato insegna per altri tre an-
ni presso scuole private. 
Poca prima di morire si reca in pellegrinaggio insieme all’amata moglie Gina 
- così lui la chiamava - al monte Senario in Toscana per visitare le tombe dei 
Sette Santi Fondatori dei Servi di Maria, ordine di cui egli era onorato di far 
parte come terziario laico. 
Muore di infarto il 21 aprile 1971, quattro giorni dopo aver compiuto settanta-
quattro anni. 
 

 

 

 

 

 


