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                                                                                                                                          Rimini 24-06-2015 

Interrogazione: Intitolazione rotatorie Marecchiese-Corpolo’   

                                                                                                                                - Al Sindaco  Dott. Andrea Gnassi 

- All ‘ assessore Toponomastica 

   Prof. Irina  Imola 

 

Il sottoscritti  Consiglieri Nicola Marcello e Giovanni Pironi interrogano le SS.VV, circa la organizzazione e 

denominazione toponomastica di aree di circolazione/rotatorie  realizzate nell’ultimo decennio nel territorio 

dell’ ex Quartiere 4 al fine di una facile individuazione dei posti e di una  riconoscenza ad Istituzioni o 

Personalità note nei luoghi oggetto di interesse.  

Il tutto viene proposto alla luce di confronti con i cittadini ed a seguito di ricerche storico-informative per 

per meglio caratterizzare i luoghi da denominare. 

In ordine proponiamo la denominazione di 5 rotatorie : quella del “ cavalcavia della Marecchiese ” 

all’incrocio tra via Marecchiese e la circonvallazione Adriatica e le quattro rotonde realizzate sulla 

circonvallazione di Corpolo’. 

Alleghiamo rappresentazione grafica delle rotatorie di Corpolo’ oltre che breve motivazione a supporto 

delle richieste.  

PREMESSA 

- La rotatoria “ del Cavalvavia Marecchiese ” proponiamo di chiamarla “ rotatoria delle Fiamme 

Gialle ”.   

Tale richiesta, alla stregua di molte altre località in Italia, viene suffragata dalla vicinanza del locale 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza che sul territorio di Rimini veniva istituito dopo la nascita 

della Provincia di Rimini.  Trattasi di un Comando di rilevante importanza che annovera tra le sue 

componenti tutte e tre le specialità: finanza di “ terra”, di  “aria” presso l’Aeroporto di Miramare e di “ 

mare ” presso la caserma di via Lucio Lando a San Giuliano . Sono pochi i Comandi Provinciali che 

annoverano tutte e tre queste specialità e questo rende lustro, ma anche un carico di lavoro di rilievo ed 

oneroso per tutto il Comando provinciale a cominciare dal suo vertice rappresentato dal Comandante. 

Riteniamo che una intitolazione come quella da noi proposta, rappresenti un giusto riconoscimento per 

gli “ uomini delle Fiamme Gialle ”  impegnati giorno e notte sul nostro territorio , certamente non facile 

da controllare e soprattutto con un incremento notevole di popolazione nel periodo estivo dell’anno.   

Trattandosi inoltre di una ubicazione relativamente recente del Comando Provinciale nella sede attuale, 

una indicazione anche toponomastica, rappresenterebbe un utile ausilio informativi per tutti i cittadini.   

Per le rotatorie della circonvallazione di Corpolo’ denominate da Sud a Nord dalla numero 1° alla 

numero 4° come in allegato proponiamo le seguenti denominazioni:  
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- Rotatoria n° 1 : “ Rotatoria Medico-Veterinario Aluigi Mario “ 

Il dott. Aluigi Mario  veterinario , nato a Montegrimano il 09/03/1925. Deceduto all’età di 88 anni il 

18/03/2013. Residente e con studio in  via san Paolo 18 a Corpolo’. Ha  rappresentato per la comunità 

corpolese non solo il curatore degli animali ( veterinario) per oltre mezzo secolo, ma un confidente a cui 

affidare i propri problemi familiari. Paziente, coscienzioso, scrupoloso, innovativo nelle terapie. Storico e 

cultore dei luoghi, ha lasciato delle opere di indubbio e accreditato valore. Nel 1954 esegue il primo 

intervento cesareo con la luce di una “ lume a petrolio” su di una mucca. Fino ad allora tale intervento era 

stato eseguito solo dall’Università di Bologna. Negli anni sessanta comincia ad esercitare la sua professione 

di  veterinario anche in Centro città e nel frattempo , uno tra i primi in Italia e nel mondo,si avvicina 

all’omeopatia di cui diviene esperto docente all’ Istituto superiore di Medicina Olistica dell’Università di 

Urbino ed alla Scuola di Omeopatia Veterinaria di Cortona. Nel 1990 viene invitato come relatore al Pio 

Manzù per la sua scoperta di un “ immunostimolatore vegetale” ottenuto da materiale di origine vegetale 

sottoposto ad ebollizione. Autore di vari testi scientifici tra cui “ Mesoterapia agopunturale  veterinaria ”  (  

Luisè Editore 1987). Autore di Poesie in vernacolo corpolese e di due romanzi editi a stampa .    
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       2 .  Rotatoria n° 2 :  “ Rotatoria Don Anselmo Torri ” 

Don Anselmo Torri nato l’ 8.9.1890 a Rimini  da famiglia povera e numerosa della parrocchia del Crocefisso 

morì presso la “ Clinica Villa Maria” il 2.2.1965. Dopo gli anni del liceo e gli studi teologici, fu ordinato 

sacerdote il 26.12.1915. Dopo aver espletato il servizio militare quale assistente sanitario in vari ospedali 

durante il fronte e dopo un breve periodo quale vice-rettore del Seminario , il 1.12.1925 viene nominato 

parroco di Corpolò’ dove rimane per quasi 40 anni fino alla sua morte. Oltre la sua encomiabile opera 

pastorale fatta di fratellanza, vicinanza alle famiglie ed ai più bisognosi, di don Anselmo annoveriamo 

numerose opere materiali  che tutti i corpolesi apprezzano ancora o hanno apprezzato nel corso dell’ultimo 

secolo. Il primo organo presso la chiesa, il Campanile, le vetrate istoriate, il campo sportivo, le varie feste 

valorizzate o inventate. Anche la presenza delle Suore a Corpolò sono il frutto delle sue premure.  

In conclusione : “ una vita spesa per le anime, animata da uno zelo bruciante, irrorata da un carattere mite 

ed affabile che conquistava ”.  Quando Don Torri morì aveva celebrato 1138 battesimi, 340 matrimoni, 514 

funerali.    

3. Rotatoria n° 3 : “ Rotatoria Sig Vignali Umberto ”  

Trattasi del personaggio “ Scureza di  Amarcord ” , colui che meglio di tutti incarna il mito felliniano 

delle moto . “ Scureza ‘d Corpolò ” noto per le sue frequenti incursioni bordo di moto , Harley-

Davidson,  secondo alcuni una nostrana Guzzi, addirittura una “ Frera ” secondo altre testimonianze di 

congiunti. 

4. Rotatoria n° 4 : “ Rotatoria dott. Giuseppe Gemmani”.   

Una delle personalità più note di sempre della città di Rimini, che non possiamo ricordare brevemente 

in questo contesto. 

“ Imprenditore, ma anche uomo politico. Coerente, instancabile, dotato di uno sguardo lungimirante. 

Un uomo spinto da una fede ardente, con valore radicato alla famiglia ”. 

Fondatore della SCM (la Fiat di Rimini), esponente di spicco della Democrazia Cristiana, Presidente 

della Associazione Industriali di Rimini, Presidente dell’Azienda di Soggiorno, Presidente della Cassa di 

Risparmio, Fondatore dell’Università . Forse poco, quello che proponiamo , meriterebbe di più da 

parte di questa città!!.      

 

 

CHIEDIAMO : 

 ADEGUATA VALUTAZIONE E REALIZZAZIONE IN TEMPI BREVI DI QUANTO DA NOI 

PROPOSTO  

Il Consiglieri COMUNALI  

 Nicola Marcello 
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Giovanni Pironi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


