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 CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI 
 
COMANDO GENERALE 
 

• Giuliano ROMANI 
• Raoul MENCHERINI 
• Piergiacomo BERNARDI 

 

TESORIERE 

• Bruno FANTINELLI 

PRIVACY 

Titolare del trattamento : Giuliano ROMANI, Raoul MENCHERINI, 
Piergiacomo BERNARDI 

Responsabile del trattamento : Giuliano ROMANI, Raoul 
MENCHERINI 

Incaricati del trattamento : Giuliano ROMANI, Raoul MENCHERINI, 
Piergiacomo BERNARDI, Bruno FANTINELLI, Simona AGUZZOLI, 
Marella ROMANI 

Amministratore del sistema : Giuliano ROMANI 

Preposti alle password : Giuliano ROMANI, Raoul MENCHERINI, 
Piergiacomo BERNARDI, Bruno FANTINELLI, Simona AGUZZOLI, 
Marella ROMANI 

CODICE ETICO & MOBBING 

Il Comitato Etico del CORPO VOLONTARI GARIBALDINI  è composto 
dai tre fondatori, componenti il Comando Generale, e dai responsabili 
delle Brigate Garibaldine , legalmente costituite. 

Il Corpo Volontari Garibaldini  si è costituito per 
promuovere e sviluppare il volontariato in un quadro 
definito di valori e di tradizioni, lasciando liberi, coloro 
che intendono aderire e lavorare, di operare nel settore 
ove meglio si riconoscono.  

Il Corpo Volontari  Garibaldini  che si ispira ai valori 
garibaldini e risorgimentali, può operare in tutte le libere 
forme possibili di volontariato, inoltre intende sostenere, 
promuovere e sviluppare iniziative benefiche, culturali, 
economiche e sociali, rendendo edotta la società civile e 

gli iscritti, delle innovazioni e delle opportunità in ogni 
settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie 
per il raggiungimento dell’obiettivo preposto. 

Il Corpo Volontari Garibaldini  tratta convenzioni per 
fornire servizi  agli associati e alla cittadinanza : 

Bruno Fantinell i Ispettore Generale del CVG referente 
per la telefonia mobile 

Mario Paolo Guidett i: Capitano del CVG referente per 
l’ambiente e il fotovoltaico 

Piergiacomo Bernardi : Comando Generale del CVG 
per il settore assicurativo e finanziario  
 Esistono esigenze indefettibili che occorre preservare, strade 
da percorrere, tracciati compatibili con la nostra necessità 
quotidiana. L’Associazione tiene conto dell’attività sociale, 
degli scopi e l’identità dei mezzi per perseguirli. In tutte le cose 
esiste una contrattazione discrezionale, ma per poter 
distinguere occorrono strumenti appropriati. L’Associazione si 
costituisce in stretta connessione con i bisogni della collettività 
ed opera fornendo quelle attività che lo statuto rimarca, 
stabilendo metodologie, sistemi operativi e sussidi conoscitivi.  

 
Settore  : Tutela e promozione dei diritti sanitari e socio  – 
assistenziali, culturali, contro le discriminazioni  
istituzionali di genere, razza, religione 
 
Scopi  : Solidaristici e di carattere sociale, sanitario, civile 
e culturale, per il miglioramento e la tutela della  qualità 
della vita e lo sviluppo economico, la promozione u mana e 
sociale 
 
Attività  : Progettazione, Promozione, Formazione, 
Informazione, Consulenza, Prestazioni tecniche, Rice rca, 
Studio, Allestimento di documentazione, Difesa civic a, 
Educazione alla globalità, Assistenza alla integrazi one 
multietnica, di genere e religiosa 
 
Utenza : Persone in generale e Associazioni in genere 
senza scopo di lucro  e no profit, Enti ed Istituzio ni 

 

Si stanno costituendo circoli aderenti al Corpo Vol ontari Garibaldini denominati “ Brigata Garibaldina  di …… “ in 
tutto il territorio nazionale ed esteri. Ciò che si riesce a fare, per il prossimo, in ogni caso, è sempre meglio che 
non fare niente.    

  

- Contatti : 

- Pier Giacomo Bernardi – cell. 333.6253319   piergiacomo.bernardi@libero.it  

- Bruno Fantinelli – cell. 3356466743 e-mail : brunofantinelli@virgilio.it 

- Raoul Mencherini - cell. 338 8227052 e-mail. raoulmencherini@interfree.it 

- Giuliano Romani - cell. 349 0926104 e-mail: gromani@cimone.  

- Mario Paolo Guidetti – 329.2182308 e-mail mariopaolo.guidetti@libero.it  


