
FINALMENTE  come già annunciato in 
alcuni numeri del 2008; siamo presenti 
sul web, con un nostro sito che parla di 

noi e di quello che abbiamo fatto e 
faremo, presentando le nostre “Brigate  

garibaldine ”, con nuove responsabilità e 
volti nuovi che hanno ridato vitalità al 

CVG – Corpo dei Volontari Garibaldini  
 

www.garibaldini.info  
info@garibaldini.info  

 
Avremmo piacere che su questa 

Newsletter vi fosse anche la Vs. firma, 
con iniziative informazioni e quanto 
riteniate utile agli associati del CVG  

                                                                                                                                                                  

                                   
www.garibaldini.info  – info@garibaldini.info  C.F. 91265240373 

.it 
 
 
 
 
 
 

 PREVENZIONE INFORTUNI 
La responsabilità del datore di lavoro 

“Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo 
scopo di impedire l’insorgere di pericoli anche se del tutto eventuali e remoti 
in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro 
gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, 

conseguentemente, l’imprenditore è chiamato a 
rispondere per il semplice fatto del 

mancato apprestamento delle idonee 
misure protettive, pure in presenza 

di condotta imprevidente e negligente del lavoratore”. 
Sentenza della Cassazione n. 25502/2007 
 
DIRITTO & GIUSTIZIA - CASSAZIONE 
Il licenziamento per ragioni organizzative è 

incompatibile con il contratto a termine 
Al di fuori del recesso per giusta causa ex articolo 
2119 Cc, il rapporto di lavoro a tempo 
determinato non può essere risolto anticipatamente per 
giustificato motivo oggettivo, ma solo se ricorrono le 
ipotesi di risoluzione ex articoli 1453 e seguenti Cc 
Sezione lavoro, sentenza n. 3276/09, depositata il 
10 febbraio 
 
 
 
 
 
 STATISTICHE 
Le statistiche non dicono tutto, ma sono una componente fondamentale di qualsiasi 
analisi della situazione della sicurezza e salute sul lavoro.   Possono rilevare ad esempio, le 
seguenti terribili verità: 

• Ogni tre minuti e mezzo qualcuno nell’Unione europe a muore a causa del lavoro  
• Ogni anno 142 400 persone nell’Unione europea muoio no a causa di malattie professionali e 8 900 a 

causa di infortuni sul lavoro  
• Fino a un terzo delle 150 000 morti sul lavoro regi strate ogni anno possono essere attribuite a sostan ze 

pericolose presenti negli ambienti di lavoro nell’U nione europea; di queste, 21 000 sono riconducibili  
all’amianto  

 
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
 
Agricoltura 
La percentuale di incidenti mortali negli Stati membri dell’UE a 15 è di 12,6 ogni 100 000 lavoratori 
Edilizia 
Circa 1 300 lavoratori muoiono ogni anno: ciò equivale a 13 lavoratori ogni 100 000, più del doppio rispetto alla media 
degli altri settori 
Istruzione 
Circa il 15% dei lavoratori del settore dell’istruzione in Europa, dagli insegnanti ai cuochi al personale amministrativo, è 
vittima di violenze fisiche o verbali sul lavoro 
Sanità  
La percentuale di infortuni nel settore sanitario è più alta del 34% rispetto alla media europea 
DMS (disturbi muscoloscheletrici) 

Sede Legale : c/o Raoul Mencherini via Pietralata 2 8 40122 Bologna - Sede Amministrativa : c/o Bruno Fantinelli Via Sacramora 12/a  
48018 Faenza RA – Sede Sociale: c/o Giuliano Romani  Via Savonarola 32 41026 Pavullo nel Frignano MO -   

 e-mail: giulianoromani@garibaldini.info   - raoulmencherini@garibaldini.info   - brunofantinelli@garibaldini.info    
 
Ai sensi Art. 10 comma 1  L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2 003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e venire comunicati 
per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge.   La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla presente. 
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le nostre email personali per 
corrispondere sul CVG:  

giulianoromani@garibaldini.info   
raoulmencherini@garibaldini.info  
brunofantinelli@garibaldini.info  
sergioragazzi@garibaldini.info  
mariopaologuidetti@garibaldini.info  
piegiacomobernardi@garibaldini.info  
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Il 60 - 90% delle persone soffre almeno una volta nella vita di disturbi dorsolombari; il 15 – 42% delle persone ne soffre 
periodicamente 
Rumore 
Un terzo circa dei lavoratori europei (più di 60 milioni) è esposto a elevati livelli di rumore per oltre un quarto dell’orario di 
lavoro 
Piccole e medie imprese 
Nell’Unione europea operano 19 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che danno lavoro a quasi 75 milioni di persone.   
Nelle PMI si registra tuttatvia una percentuale sproporzionata (82%) di infortuni sul lavoro, che raggiunge addirittura il 
90% circa nel caso degli infortuni mortali 
Stress 
Più di un lavoratore su quattro nell’UE soffre di stress legato all’attività lavorativa 
Giovani 
In Europa, i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni almeno il 50% di probabilità in più di rimanere vittima di un 
infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori con più esperienza 
 
IMMIGRAZIONE                                                                                                                                                                                                     

Emilia Romagna al vertice per l’integrazione 
L’Emilia Romagna per quanto riguarda le regioni e Trieste per le province sono in testa nella classifica delle aree con 
maggiore integrazione socio – occupazionale degli immigrati.   Lo rileva il Cnel nel sesto rapporto sull’integrazione degli 
immigrati in Italia.   La retribuzione media annua pro capite per gli extracomunitari in Italia è di 11.712 euro.   Al nord 
questa quota arriva al 12.200/12.300 euro mentre al sud scende a meno di 9 mila.   Rispetto agli italiani, gli stranieri 
percepiscono circa 7 mila euro in meno l’anno. 
 

Immigrati in provincia di Bologna i numeri e le ten denze 2008 
 

Stranieri residenti Italia  Emilia 
Romagna 

Provincia 
Bologna 

Comune 
Bologna 

2002 2,7% 4,0% 4,2% 4,8% 
2003 3,4% 5,2% 5,1% 5,7% 
2004 4,1% 6,2% 5,9% 6,8% 
2005 4,5% 6,9% 6,5% 7,5% 
2006 5,0% 7,5% 6,9% 8,1% 
2007 5,8% 8,5% 7,8%  9,0% 

 
Prime 20 cittadinanze tra i residenti in comune e i n provincia di Bologna al 31.12.2007 

 
N. Comune di Bologna  Totale  N. Provincia di Bologna  Totale  
1 Filippine 3.571 1 Marocco  12.695 
2 Romania 3.340 2 Romania  10.909 
3 Marocco 2.867 3 Albania    6.206 
4 Bangladesh 2.796 4 Filippine    4.280 
5 Albania 2.120 5 Tunisia    3.803 
6 Cina Rep. Pop. 2.105 6 Cina Rep. Pop.   3.359 
7 Ucraina 1.760 7 Bangladesh    3.354 
8 Moldavia 1.464 8 Pakistan    3.323 
9 Pakistan 1.281 9 Ucraina    3.175 
10 Sri Lanka 1.086 10 Moldova    2.661 
11 Tunisia 986 11 Polonia    2.007 
12 Serbia – Montenero 921 12 Sri Lanka   1.522 
13 Polonia 844 13 Serbia - Montenero   1.346 
14 Perù 738 14 Perù       923 
15 Eritrea 697 15 Eritrea       789 
16 Brasile 389 16 India       679 
17 Egitto 352 17 Nigeria       674 
18 India 340 18 Macedonia       662 
19 Grecia 305 19 Senegal       643 
20 Senegal 305 20 Egitto       637 
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REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CORPO 
 
Divisa dei volontari  a) Pantaloni o gonna in tela dei marinai genovesi (blue jeans) 

b) Camicia colore rosso e distintivo tricolore sulla manica sinistra 
c) Targhetta del CVG sul petto della camicia 

Gradi dei Comandanti  a) Graduati di base: Sottocapo, Caposquadra (bottoni n. 1 – 2 neri) 
b) Graduati di raccordo: Vicebrigadiere, Brigadiere, Capitano (bottoni 1 – 2 – 3 bianchi) 
c) Graduati di area: Maggiore, Onorario, Colonello (bottoni 1 – 3 – 2 verdi) 
d) Graduati del comando:  Ispettore Generale, Luogotenente Generale, Comandante Generale (bottoni 1 

– 2 – 3 giallo oro) 
Struttura dei Volontari  a) Squadra: formata in media da 7 volontari più Capo squadra nominato dai Volontari. Il Caposquadra 

nomina un Sottocapo 
b) Brigada: 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 

N.B.: I Comandanti, per necessità oggettive, possono nominare dei “ garibaldini ausiliari “ giornalieri i quali devono avere evidenziato nella 
targherra la dicutura Garibaldino Ausiliaro per il giorno …… … nonché Nome, Cognome del garibaldino e firma leggibile su  nome e cognome 
in stampatello del Comandante autore della disposizione. 
    

STATUTO 
della Associazione denominata 

"CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI" 
 

COSTITUZIONE 
Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana, ed nel 
rispetto del Codice Civile, una Associazione senza fini di lucro ed in 
autonomia da partiti e schieramenti politici, denominata "Corpo dei 
Volontari Garibaldini", e può istituire proprie sedi secondarie e 
rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso.  
 

OGGETTO 
Art.2) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. 
L’associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, 
assumendo iniziative  atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica 
sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i  diversi settori : 
assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,  beneficenza, 
formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturale, 
tutela dei diritti civili, anche svolgendo, direttamente o indirettamente, attività 
di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali, 
rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni 
settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento 
dell'obiettivo preposto. 
In particolare, l’associazione svolge la propria attività nei seguenti 
settori: 

• Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzionali 

• Beneficenza 

• Ambiente ed efficienza energetica 

• Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei 
consumatori e degli utenti 

 
 

Bologna 6 gennaio 2006 
 

 

 

 
 
ADESIONE AL CORPO VOLONTARI GARIBALDINI 

 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________ 

 nato/a a __________________________________________ ( ___ ) 

 il_______________  residente a _____________________________ 

in via/piazza ______________________________________ n.  ____ 

di professione ____________________________________________ 

tel. abitazione ________________________________   
 
telefono cellulare_______________________________ 
 
tel. ufficio ____________________________________  
 
e-mail _______________________________________ 

 
con la presente formalizza la domanda di adesione a l Corpo   

 
N.B. si allega alla presente fotocopia di un 
documento di identità e del codice fiscale  

 
  
Data ___________ Firma _______________________ 
 
Il sottoscritto autorizza il consenso per la gestione dei dati personali contenuti nella presente, ai 
sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del D.lgs 196/2003 

 
 

Data ___________ Firma _______________________ 
 

 

Corpo Volontari Garibaldini 
Sede Legale : c/o Raoul Mencherini via Pietralata 2 8 40122 Bologna  
Sede Amministrativa : c/o Bruno Fantinelli Via Sacr amora12/a 48018 Faenza RA 
Sede Sociale:c/o Giuliano Romani Via Savonarola 32,  41026 Pavullo nel 
Frignano MO 
  e-mail: giulianoromani@garibaldini.info - raoulmencherini@garibaldini.info- 
brunofantinelli@garibaldini.info       www.garibaldini.info – info@garibaldini.info  

C.F.: 91265240373 
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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, Sergio RAGAZZI, Simona AGUZZOLI, 
Marella ROMANI, Chiara DONATI 
Amministratore del sistema : Giuliano ROMANI 
Preposti alle password : Giuliano ROMANI, Raoul 
MENCHERINI, Piergiacomo BERNARDI, Bruno 
FANTINELLI, Sergio RAGAZZI, Simona AGUZZOLI, 
Marella ROMANI, Chiara DONATI 
 
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 Fantinelli  Ispettore Generale del CVG referente 
per la telefonia mobile e Tempo Libero 
brunofantinelli@garibaldini.info  

Mario Paolo Guidetti : Capitano del CVG referente per 
l’ambiente e il fotovoltaico 
mariopaologuidetti@garibaldini.info  

Piergiacomo Bernardi:  Comando Generale del CVG 
referente per il settore assicurativo e finanziario 
piergiacomobernardi@garibaldini.info  

Sergio Ragazzi : Brigadiere del CVG referente per lo 
sviluppo organizzativo 
sergioragazzi@garibaldini.info  

Raoul Mencherini : Comando Generale del CVG 
referente per la Sicurezza sul Lavoro e contro le 
discriminazioni istituzionali e nei luoghi di lavoro 
raoulmencherini@garibaldini.info  

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. 

 CONVENZIONI & INIZIATIVE PER GLI ASSOCIATI 

 
 

 
 

 
 

ISTITUTO DI FISIOTERAPIA LUIGI POLITO  
SUCCHIVO di ISCHIA 

 
Massaggio agopuntura – Terapia Brauscheidt – 
Massaggio del tessuto conettivo – Chiro ginnastica – 
Riflessologia plantale – Massaggio curativo classic o – 
Terapia laser – Drenaggio linfatico – Massaggio dei  
meridiani – Terapia delle cicatrici – Osteopatia – 
Posturologia – Fisioterapia spoprtiva – Terapia ultr asuoni 
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   BRIGATE GARIBALDINE  
Altre Brigate  si stanno formando in Italia e all’estero, 
appena le avremo formalizzate saranno pubblicate sul 
sito dell’Associazione www.garibaldini.info .  

BRIGATA FAENTINA  
 

La Brigata Faentina  nasce il 20 maggio 2006, al 
comando della Brigata inizialmente vi era il Brigadiere 
Bruno Fantinelli , poi nominato Maggiore  (2006), 
Ispettore  Generale  (2007), ed infine sempre nel 2007 
con delibera del Comando Generale del Corpo Volontari 
Garibaldini, Tesoriere .dell’Associazione . La Brigata  
Faentina  si è distinta con i suoi volontari nella Banca 
delle ore, Assistenza agli anziani a livello domiciliare, 
incontri culturali e didattici. Con le sue iniziative è 
riuscite a fare della beneficenza a favore dello I.O.R. 
(Istituto Oncologico Romagnolo), quando ha presentato 
il libro di Luciano Moggi “Un calcio nel cuore”. Bruno  
Fantinelli  è anche responsabile del settore Telefonia 
mobile, Svago e Tempo Libero.   L’attuale Brigadiera 
della Brigata Faentina è Chiara Donati. Email : 
chiaradonati@libero.it  
 

BRIGATA REGGIANA  
 
La Brigata Reggiana  nasce il con 10 luglio 2006, al 
comando della Brigata c’è la Brigadiera Simona 
Aguzzoli .    Espressione della Brigata è il Capitano 
Mario Paolo Guidetti , che è anche responsabile del 
settore Efficienza Energetica “AMICO SOLE”. Email : 
poker2@tin.it  
 
 
BRIGATA DEL FRIGNANO  
 
La Brigata del Frignano  nasce il 20 febbraio 2007, al 
comando della Brigata c’è la Brigadiera Marella 
Romani . La Brigata è formata dall’80% di giovani e 
organizza viaggi, incontri didattici, manifestazioni 
sull’energia, assistenza per piccoli interventi ad anziani 
soli, servizi d’ordine. Email: marella80@libero.it  
 
 
BRIGATA  MODENESE   
 
La Brigata Modenese nasce il 16 settembre 2008, al 
comando della Brigata c’è il Brigadiere Sergio 
Ragazzi.  La diffusa presenza nella società civile dei suoi 
iscritti, consente di distribuire ed assistere in vari campi 
della vita quotidiana, gli stessi, oltre a consulenze alle 
altre Brigate sparse nella regione Emilia Romagna.  
Email : sergio.ragazzi@garibaldini.info     
 

 
 

BRIGATA FELSINEA   
 
A Bologna si sta costituendo la Brigata Felsinea , 
attualmente alcuni soci garibaldini stanno collaborando 
con le associazioni “…gli Altri siamo noi … ” e 
“Pulviscolo  Biondo ”, le quali si occupano di assistenza 
e diritti dei consumatori in collaborazione con studi e 
medici legali.  Il Presidente delle due associazioni, 
Raoul  Mencherini , è membro del Comando Generale 
del Corpo Volontario dei Garibaldini , ex Cordinatore 
dei CCM Ausl Bologna Sud, ex membro CCRQ Regione 
Emilia Romagna. Email:  
raoulmencherini@igaribaldini.info    
 

 
BRIGATA NICARAGUENSE   
 
La Brigata Nicaraguense , con sede a Managua , 
costituitasi nel settembre ’08, ha come Brigadiere 
Paolo Pettazzoni , da diversi anni presente nell’America 
Latina, ha come scopo l’aiuto  agli Emiliani  Romagnoli  
presenti sul territorio e funge da collegamento con gli 
italiani all’estero, mantenendo loro il contatto con il 
proprio paese di origine e aiutandoli con informazioni 
logistiche ed istituzionali, organizzando manifestazioni, 
incontri su varie tematiche di interesse generale e 
particolare. Email: paolopettazzoni@gmail.com   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Compro, Vendo, Cerco, Scambio 
 
Chiunque abbia in testa di Comprare, 
Vendere, Cercare, Scambiare questo 
spazio è a sua disposizione 
 per informazioni: 

giulianoromani@garibaldini.info  

La natura è una figura infinita 
il cui centro è ovunque e la 

circonferenza in nessun luogo. 
Blaise Pascal 


