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 Rimini 22-01-2014 

Interrogazione: Manutenzione rotatorie        

                                                                                                       -  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

                                                                                                       - Agli  Assessori ed attività  economiche ed   alla                            

Toponomastica  dott. Jamil Sadhegolvad   e   Prof.ssa Irina Imola                                                                                                         

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo NCD/ PDL , interroga le SS.VV, 

circa:   

PREMESSA 

Sembra ormai certo che, nel prossimo autunno, l’ A.N.F.I. di Rimini con la collaborazione del 

locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza riescano a portare nella nostra città il XX 

Raduno Nazionale dell’ANFI.  

Considerato il notevole sforzo organizzativo e la capacità relazionali degli organizzatori locali, 

in primis l’attuale Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ( Col Mario Venceslai) e il 

direttivo dell’ANFI locale con il suo presidente ( LGT Remo D’alonzo ) , che con sagacia, 

lungimiranza ed abnegazione riusciranno ad organizzare questo grande evento nella nostra 

città arricchendola di un turismo destagionalizzato, di elevato valore ed immagine, ritengo 

che questa amministrazione debba dare ad essa ed ad essi una giusta ed adeguata risposta. 

Innanzitutto dal punto di vista del patrocinio , della pubblicizzazione, del supporto delle forze 

di polizia locale e protezione civile comunale sicuramente richieste ed anche con 

l’intitolazione di un luogo della città di Rimini a personalità della Guardia di Finanza 

meritevoli. 

Da una breve e mirata indagine esperita nel merito, e da fonti fornite da alcuni componenti 

della precitata Associazione potrebbe essere gradita ed utile, anche nel rispetto della identità 

dei luoghi perseguita da questa Amministrazione Comunale intitolare ad  “ Don Quintino 

Sicuro ” la rotatoria del “ cavalcavia della Marecchiese ” ( incrocio tra la via Marecchiese  e la 

Statale 16). 

Don Quintino Sicuro  nacque a Melissano (LE) il 29 Maggio 1920. Nel 1939 si arruolò nel 

Corpo della Guardia di Finanza, diventando nel 1946 vice-brigadiere.  Con radicale 

mutamento della sua vita , nel 1948 diventa frate a Treia (MC), e poi eremita degli eremi di 

Monte Gallo, Monte Carpegna, e San Alberico ( Balze di Verghereto) ove realizzò la sua 

massima aspirazione : il Sacerdozio . 

Fece del suo eremo un centro di accoglienza e spiritualità per sacerdoti e laici. 
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IL  1 novembre 1985 il Vescovo di Cesena-Sarsina introdusse la causa di Beatificazione e 

Canonizzazione a Servo di Dio., processo che si è concluso il 28 Agosto 1991. 

Il 16 dicembre 1993 presso il salone della polizia tributaria presso il Comando Generale della 

Guardia di Finanza di Roma si apre ufficialmente il processo presso la Santa Sede.    

 

CHIEDO  

1. VALUTARE QUANTO RICHIESTO ESSENDO DISPONIBILE A FORNIRE ULTERIORE 

DOCUMENTAZIONE IN MERITO. 

Il Consigliere PDL/NCD  

Dott. Nicola Marcello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


