Episodio di Creazzo 28-04-1945
Nome del Compilatore: Lavarda Sergio

I.STORIA
Località
Creazzo

Comune
Creazzo

Provincia
Vicenza

Regione
Veneto

Data iniziale: 28.04.1945
Data finale:
Vittime decedute:
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Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Bertoia Ramorino, nato a Vicenza il 06/12/1902, civile
Altre note sulle vittime:

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Il 28 aprile 1945 è il giorno della liberazione di Vicenza, il territorio comunale di Creazzo confina con
Vicenza ed è collocato sulla statale tra Vicenza e Verona. La vittima indicata è presumibilmente caduta in
episodi isolati durante le ore convulse della ritirata tedesca. Il repertorio dei vicentini caduti nella guerra la

indica come ucciso in rappresaglia tedesca.
Modalità dell’episodio:
uccisione con armi da fuoco (presunta)
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
ritirata
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri
TEDESCHI

□
□

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Truppe tedesche in ritirata non identificati i reparti
Nomi:
Note sui presunti responsabili:
L’unico repertorio rinvenuto in bibliografia che citi la vittima indica come causa di morte “rappresaglia
tedesca”, la data fa pensare ad episodi legati alla ritirata, in quei giorni attraversano la città e i comuni
circonvicini masse di soldati inquadrati in colonna e sbandati ed in piccoli gruppi, in ritirata dalla linea del
Po.

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Vicenza e i suoi caduti, Comune di Vicenza, Vicenza 1988, pp. 396-487

Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
www.albodoroitalia.it/reg/veneto/vicenza/com

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
ISTREVI

