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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
RONCADE, SINDACO: LAPIDE ALLE VITTIME DELLE FOIBE 
PER ANDARE OLTRE LE STERILI POLEMICHE 
 
Sabato mattina alle ore 12 l'Amministrazione comunale procederà alla 
scopertura della targa di intitolazione dell'area verde adiacente il fiume 
Musestre a Biancade in ricordo delle vittime delle Foibe. Il sindaco 
Simonetta Rubinato ha proposto nella Giunta del 14 aprile scorso di 
dare corso all'istanza presentata nel 2010 dal consigliere comunale 
Boris Mascia, capogruppo di “Per Zerbinati Sindaco – PdL Roncade” di 
intitolare una via o una piazza alla memoria delle vittime delle Foibe ed 
esuli Giuliano Dalmati. Non essendovi una via o piazze nuove, il 
Sindaco ha proposto l'intitolazione dell'area verde di Biancade, cui la 
stessa conferenza dei capigruppo ha dato parere favorevole.  
 
Nel corso dell'istruttoria è emerso che nello schedario della Croce 
Rossa Italiana di Trieste è registrato l'arresto a Gorizia nel febbraio del 
'45 di Camolese Mario Giorgio d'origine roncadese, figlio di Luigi e di 
Tottola Angela, nato a il 28.08.1926, presunto morto in Gorizia, nella 
zona slava, in data 08.02.1945. 
Gli uffici comunali in questi giorni hanno quindi provveduto agli 
adempimenti necessari a dare attuazione alla delibera della Giunta 
comunale.  
 
Il sindaco Simonetta Rubinato così commenta: "Sono lieta che nel mio 
mandato sia compia un  atto simbolico di pacificazione e di 
condivisione della tragedia che ha colpito anche questi italiani. Un 
evento celebrato in semplicità per onorare la loro memoria, a 
dimostrazione che non ci interessano le sterili polemiche di questi 
giorni sui cantieri 'elettorali' che si stanno aprendo sul nostro territorio. 
L'ho detto e lo confermo: continuerò a lavorare sino all’ultimo giorno 
del mio mandato perché più lavori possibile vadano avanti 
nell’interesse dei cittadini, visto che io tra l'altro non sono neppure 
candidata”.  
 
Roncade, 15 maggio 2014 
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