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“BRIGATA FAENTINA”
Corso A. Saffi 19 – 48018 Faenza RA C.F. 91265240373

Abbiamo scelto di collaborare con associazioni ed istituti che si
prefiggono i nostri obbiettivi:
•
•
•
•

Stiamo perfezionando nuove aperture di “Brigate” in regione
e a livello nazionale
Stiamo definendo una collaborazione professionale con un’
Istituto formativo fuori regione
Abbiamo elaborato un accordo per servizi di rete telefonica
mobile con la TIM
……..abbiamo molta attenzione su di noi……..… scusate la
riservatezza, alla prossima newsletter !

Il Corpo dei Volontari
Garibaldini
è
un’associazione che ha
preso forma e collabora con
Enti pubblici e Privati che ne
fanno richiesta, organizza
manifestazioni,
corsi,di
pubblica utilità ed è in
contatto con gli emiliano –
romagnoli sparsi nel mondo.

CORPO VOLONTARI GARIBALDINI
Casella Postale 93 – Bologna succ.le 5 Via Grimaldi 6
40122 Bologna C.F.91265240373

Siete disponibili per alcune attività ?
•

“BRIGATA REGGIANA”
Via Roma 45b – 42011 Bagnolo in Piano R.E. C.F. 91265240373

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collaborazione con gli Enti Locali e Aziende USL al fine
di collaborare nei serizi sociali
piccoli interventi di manutenzione
compagnia ad anziani soli, servizio spesa,
accompagnamento alla riscossione della pensione
accompagnamento a visite mediche e similari nei centri
preposti
organizzazione di feste o momenti di svago
iniziative culturali o ricreative
assistenza davanti agli edifici scolastici, nelle ore di
entrata ed uscita
assistenza bambini sugli scuola – bus
controllo dei parchi e giardini
vigilanza alle mostre e alle iniziative culturali di Scuole,
Enti Locali, Privati
scambio interculturale con i nuovi immigrati, parlando
ed insegnando loro la nostra storia e l’italiano per
capire e comprendere il paese che li ospita
corso per badanti
………potete aggiungerne in base alle vostre
disponibilità di tempo e capacità

L’importante è “Non lasciare solo chi ha bisogno di aiuto”

Il traffico MMS nazionale inviato verso una linea mobile, che abbia
come contenuto una immagine o un video, verrà tariffato secondo lo
schema sotto riportato :
Direttrice di traffico MMS
€ / sms
iva
esclusa
MMS : traffico MMS nazionale sviluppato verso tutte le
0,26
€ / mms
linee mobili

Accordo TIM / Corpo dei Volontari Garibaldini
per la telefonia mobile
Cosa prevede l’Offerta :
•
L’applicazione del profilo tariffario PA GSM, descritto nel
paragrafo A)
•
Terminali radiomobili a noleggio, descritta nel paragrafo C)

C ) Condizioni economiche per la fornitura dei terminali
radiomobili a noleggio
Con l’offerta Soluzione PA, TIM fornirà al Corpo dei Volontari
Garibaldini i terminali radiomobili a noleggio alle seguenti condizioni
economiche:
Fascia
Apparato
Canone
% sconto
Mensile
rispetto al
canone da
iva esclusa
listino
Nokia
76,47%
BASIC
2 € / mese

A ) Profilo PA GSM
Canone di abbonamento

Euro
(iva esclusa)
Canone mensile di abbonamento al servizio
0
radiomobile
Tipologia di traffico
Euro/minuto
(iva esclusa)
Traffico Intercom (traffico nazionale voce tra
0,005
utenze del contratto)
Traffico Off – Net (traffico nazionale verso le
0,05
utenze di rete mobile che siano al di fuori del
contratto)
Traffico verso numerazioni di rete Fissa
0,009
Traffico internazionale e in Roaming Ricevuto
Area 1 : Alaska, Albania, Andorra, Austria, Belgio,
Bielorussia,
Bosnia,
Erzegovina,
Bulgaria,
Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Faer
Oer, Federazione Russa, Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,
0,24
Hawai, Irlanda, Islanda, Jugoslavia Fed.,
Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Roania, Russia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Liencht, Tagikistan,
Turchia, Ucraina, Ungheria, Usa, Usa (Texas),
Uzbekistan
Area 2 : Resto del mondo
Roaming Originato
Area 1 : Andorra, Austria, Belgio, Canada,
Danimarca ( Incl. Faroer), Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra Gran Bretagna, Grecia, Italia,
San Marino, Vaticano, Irlanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Usa

0,48

Area 2 : Resto del mondo
Chiamate verso la segreteria telefonica

1,5
0,01

3220
82,61%

Samsung
SGH – E330N
Motorola

v360
Motorola
OFFICE

SMS in Roaming Originato : traffico sms sviluppato verso
linee mobili dall’ area 1e Area 2

77,78%

6630
Nokia

74,47%

69,62%
VIP

6 € / mese
Samsung
SGH – D600E
64,71%

€ / sms
iva
esclusa
0,01
€ / sms
0,05
€ / sms
0,36
€ / sms

Motorola
Pebl U6
Nokia
SMARTPHONE

70,25%
9 € / mese

9500
Communicator
Nokia

66,35%

9300

SMS Mobile – Mobile in Roaming
Gli SMS inviati da linee TIM all’estero hanno una tariffa che dipende
solo dalla zona di origine e non anche da quella di destinazione.
Le
zone hanno la stessa composizione indicata per il roaming originato.
Di seguito il dettaglio della tariffa del singolo sms:
Direttrice di traffico SMS

E1070
Nokia

6101

Servizio di SMS Mobile – Mobile
Il traffico di SMS sviluppato in Italia verrà valorizzato secondo lo
schema sotto riportato

SMS Intercom : traffico sms nazionale sviluppato verso
linee dello stesso contratto
SMS OFFNET : traffico sms nazionale sviluppato verso
tutte le altre linee mobili
SMS Internazionale : traffico sms sviluppato verso tutte
linee mobili di paesi esteri

78,05%
3 € / mese

0,53

Ogni chiamata verrà valorizzata sulla base degli effettivi secondi
di conservazione.
Per il traffico sopra riportato, non è
previsto alcun addebito di scatto alla risposta.

Direttrice di traffico

80,00%

65,05%

PALMARI

€ / sms
iva
esclusa
0,65
€ / sms

Palm
TREO 650
HP iPAQ

6515
Mobile
Messenger

Gli SMS ricevuti quando ci si trova all’estero sono gratuiti
Servizio di MMS Mobile - Mobile

2

9 € / mese

69,23%

assaltò.
E dietro alla rossa avanguardia
Dei bravi
Si muovon d’Italia le tende e le
navi:
già ratto sull’arma del fido
guerriero,
l’ardito destriero Vittorio
spronò.

INNO DI GARIBALDI
di Luigi Mercantini, 1859

Refrain :
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora !
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier

1.

Si scopron le tombe, si
levano i morti
i martiri nostri son tutti
risorti!
Le spade nel pugno, gli allori
alle chiome,
la fiamma ed il nome d’Italia
nel cor:
corriamo, corriamo! Su,
giovani schiere,
su al vento per tutto le nostre
bandiere
Su tutti col ferro, su tutti col
foco,
su tutti col nome d’Italia nel
cor.

4.

Per sempre è caduto degli
empi l’orgoglio
a dir: Viva l’Italia, va il Re in
Campidoglio !
La Senna e il Tamigi saluta ed
onora
L’antica signora che torna a
regnar.
Contenta del regno, fra l’isole e i
Monti,
soltanto ai tiranni minaccia le fronti:
dovunque le genti percota un
tiranno,
suoi figli usciranno per terra e
per mar !

Refrain :
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora !
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier |

Refrain :
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora !
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier

2.

La terra dei fiori, dei suoni
e dei carmi
ritorni qual’era la terra
dell’armi !
Di cento catene le avvinser la
Mano,
ma ancora di Legnano sa i ferri
brandir.
Bastone tedesco l’Italia non
Doma,
non crescono al giogo le stirpi
di Roma:
più l’Italia non vuole stranieri
e tiranni,
già troppi son gli ani che
dura il servir.

*) Una seconda versione ( dopo il 1870 ) sostituisce la terza strofa con
la 3a e ne aggiunge una quarta

REGOLAMENTO e ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
Divisa dei Volontari
a) Pantaloni o gonna in tela dei marinai genovesi (blue jeans).
b) Camicia colore rosso e tricolore sulla manica sinistra.
c) Distintivo del CVG sul petto della camicia.

Refrain :
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora !
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier

Struttura dei Volontari
a) Squadra: formata in media da 7 volontari più Capo squadra
nominato dai Volontari. Il Caposquadra nomina un
Sottocapo.
b) Brigata formata da quattro squadre più un Brigadiere
nominato dai Capo squadra fra di loro. Il Brigadiere nomina
un Vicebrigadiere.
c) Compagnia formata da quattro Brigate più il Capitano
nominato dai Brigadieri fra di loro.

3.

Le case d’Italia son fatte per
noi, *)
e là sul Danubio la casa de’ tuoi;
tu i campi ci guasti, tu il pane
c’involi,
i nostri figlioli per noi li vogliam.
Son l’Alpi e tre mari d’Italia i
Confini,
col carro di fuoco rompiam gli
Appennini:
distrutto ogni segno di vecchia
frontiera,
la nostra bandiera per tutto
innalziam.

Gradi dei Comandanti

Refrain :
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora !
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier |

a)

Graduati di base: Sottocapo
(bottoni n. 1-2 neri)

, Caposquadra

b)

Graduati

Vicebrigadiere

di

Brigadiere
bianchi)
c)

3 a. Se ancora dell’Alpi tentasser
gli spaldi,
il grido d’allarmi darà Garibaldi,
e s’arma – allo squillo che vien da
Caprera –
dei Mille la schiera che l’Etna

raccordo:
, Capitano

Graduati di area: Maggiore
Colonnello

. (bottoni 1-2-3

, Onorario

3

,

(Bottoni 1-3-2 verdi)

Graduati del comando: Ispettore Generale
Generale
2-3 giallo oro)

,

, Comandante Generale

, Luogotenente
(bottoni 1-

4

