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RILEVAZIONI ISTAT EMILIA – ROMAGNA      
 

Popolazione residente per Province Comuni e classi di età al 1 Gennaio 2009 
 

Province  0 - 14 15 – 64 Otre 65 Totale  
Piacenza  35.320 181.813 68.804 285.937 
Parma 54.770 280.115 98.211 433.096 
Reggiiio   Emilia  77.301 339.444 102.735 519.480 
Modena  96.000 449.188 143.098 688.286 
Bologna  122.338 622.841 230.991 976.170 
Ferrara  37.884 228.895 91.200 357.979 
Ravenna  48.101 245.692 91.936 385.729 
Forlì – Cesena 50.693 251.094 86.232 388.019 
Rimini  41.638 199.631 62.001 303.270 
TOTALE 564.045 2.798.713 975.208 4.337.966 
 

Popolazione straniera residente per Province Comuni  e classi di età al 1 Gennaio 2009 
 

Province  0 - 14 15 – 64 Otre 65 Totale  
Piacenza  6.961 25.449 724 33.134 
Parma 8.920 36.271 803 45.994 
Reggiiio   Emilia  13.430 44.854 1.145 59.429 
Modena  16.568 58.590 1.124 76.282 
Bologna  16.369 68..892 1.442 86.703 
Ferrara  4.307 17.344 334 21.895 
Ravenna  6.688 29.320 795 36.803 
Forlì – Cesena 7.084 27.249 668 35.001 
Rimini  4.416 20.853 909 26.178 
TOTALE 84.743 328.822 7.944 421.509 
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Il Corpo Volontari Garibaldini  che si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali, 
genere, religioso, etnico e può operare in tutte le libere forme possibili di volontariato, inoltre intende sostenere, promuovere e 
sviluppare iniziative benefiche, culturali, economiche e sociali, ren
opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo preposto
se è il caso, corsi di formazione e informazione, manifestazioni ed eventi, anche con Associazioni ed Enti che dimostrino di perseguire 
gli stessi scopi statutari del CVG. 

COMANDO GENERALE  
Nominativo   Grado  
ROMANI Giuliano  Comando Generale 
MENCHERINI Raoul  Comando Generale 

BERNARDI Piergiacomo  Comando Generale
FANTINELLI Bruno  Ispettore Generale  

 CONSULTORI DEL COMANDO GENERALE
GUIDETTI Mario Paolo  Maggiore  

RAGAZZI Sergio  Capitano  

AGUZZOLI  Simona  Capitano  
PRIVACY – CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI

Titolare Trattamento  Resp. Trattamento  
ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  
MENCHERINI Raoul  MENCHERINI Raoul  
BERNARDI Piergiacomo   
  
  
  
  
  
  

BRIGATA FAENTINA  DONATI      CHIARA
BRIGATA REGGIANA  AGUZZOLI  SIMONA
BRIGATA del FRIGNANO  ROMANI      MARELLA
BRIGATA MODENESE  RAGAZZI    SERGIO
BRIGATA FELSINEA  MENCHERINI  RAOUL     pro

+CODICE ETICO & MOBBING
Il Comitato Etico del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDI NI è composto dai tre 
del Comando Generale e dai responsabili delle Briga te Garibaldine, legalmente costituite.

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 r
nazionale e fuori da esso. 

Art.2 ) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interes
iniziative  atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i  diversi settori : assistenza sociale 
socio-sanitaria, assistenza sanitaria,  beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturale,
svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istit
società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore
preposto 
In particolare, l’associazione svolge la propria at tività nei seguenti settori:

• Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzi
•  Beneficenza 
• Ambiente ed efficienza energetica 
• Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti
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 SOSTIENICI ! 
che si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali, contro ogni forma di discriminazione istituzionale, di 

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

ione, manifestazioni ed eventi, anche con Associazioni ed Enti che dimostrino di perseguire 

COMANDO GENERALE  - CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  
Mansione  @mail  

Comando Generale  Rapporti  Istituzionali  giulianoromani@garibaldini.info
Comando Generale  Sicurezza sul Lavoro – 

Discriminazioni Istituzionali 
raoulmencherini@garibaldini.info

Comando Generale  Assicurativo  Piergiacomobernardi@garibaldini.info
 Tesoriere - Tempo Libero – 

Rapp. Associazioni e Enti 
brunofantinelli@garibaldini.info

CONSULTORI DEL COMANDO GENERALE  
Ambiente e Energia – Diritti 
dei Cittadini 

mariopaologuidetti@garibaldini.info

Organizzazione – Area 
Finanziaria 

sergioragazzi@garibaldini.info

Coordinamento Brigate  info@poker2.i   
CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  

Incaricati Trattamento  Amm. del Sistema  Preposti  Password 
ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano
MENCHERINI Raoul   MENCHERINI Raoul
BERNARDI Piergiacomo   BERNARDI Piergiacomo
FANTINELLI Bruno   FANTINELLI Bruno
GUIDETTI Mario Paolo   RAGAZZI 
RAGAZZI Sergio   AGUZZOLI Simona
AGUZZOLI Simona   ROMANI Marella
ROMANI Marella   DONATI Chiara
DONATI Chiara    

BRIGATE 
DONATI      CHIARA  Brigadiere  
AGUZZOLI  SIMONA Capitano  
ROMANI      MARELLA  Brigadiere  
RAGAZZI    SERGIO Brigadiere  
MENCHERINI  RAOUL     pro -tempore  Comando Generale CVG

+CODICE ETICO & MOBBING  
Il Comitato Etico del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDI NI è composto dai tre fondatori, il Comando Generale, i Consultori 
del Comando Generale e dai responsabili delle Briga te Garibaldine, legalmente costituite.  

STATUTO 
della Associazione denominata 

"CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI" 
COSTITUZIONE 

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 r

OGGETTO 
) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interes

l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i  diversi settori : assistenza sociale 
sanitaria, assistenza sanitaria,  beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturale,

svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istit
società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo 

In particolare, l’associazione svolge la propria at tività nei seguenti settori:  
Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzi 

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

Cognome   

 

Matricola n. 

 

Brigata 

 

contro ogni forma di discriminazione istituzionale, di 
può operare in tutte le libere forme possibili di volontariato, inoltre intende sostenere, promuovere e 

dendo 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, orgnaizzando, 

ione, manifestazioni ed eventi, anche con Associazioni ed Enti che dimostrino di perseguire 

giulianoromani@garibaldini.info   
ulmencherini@garibaldini.info   

Piergiacomobernardi@garibaldini.info   
brunofantinelli@garibaldini.info   

mariopaologuidetti@garibaldini.info   

sergioragazzi@garibaldini.info   

Preposti  Password  
ROMANI Giuliano  
MENCHERINI Raoul  
BERNARDI Piergiacomo  
FANTINELLI Bruno  
RAGAZZI Sergio  
AGUZZOLI Simona  
ROMANI Marella  
DONATI Chiara  

Comando Generale CVG  

fondatori, il Comando Generale, i Consultori 

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 

) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo 
l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative i  diversi settori : assistenza sociale e 

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 

e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo 

Bologna 6 gennaio 2006 

Cognome                        Nome 

Matricola n.  
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 Mario Paolo Guidetti : Ambiente e Energia – Diritt i dei Cittadini 

BOLLETTINI POSTALI: 
AGLI ANZIANI (+ 70 ANNI) FACCIAMO SAPERE CHE IL COS TO E’ RIDOTTO A  0,77 

 
Premesso che siamo fra coloro che ritengono che le Poste Italiane svolgano un ruolo importante tramite la propria 
articolazione territoriale e la gamma dei servizi offerti, richiediamo una maggiore attenzione nei confronti delle persone 
anziane e dei loro diritti. 
Nello specifico ci riferiamo al costo dei bollettini postali: le persone con oltre 70 anni pagano 0,77 euro anziché 1,10 
euro. 
Senonchè : 

• Negli uffici postali vi sono tanti avvisi ed informazioni, tranne quella del minor costo per gli anziani; debbono 
essere loro a richiederlo di volta in volta presentando anche un documento comprovante l’età 

Chiediamo a Poste Italiane, come atto dovuto: 
• Di apporre un cartello con scritto in grande che gli anziani oltre i 70 anni pagano il bollettino postale 0,77 euro 

• Di predisporre il sistema informatico che, leggendo il codice fiscale (ormai tutte le bollette lo riportano) applichi 
poi automaticamente l’addebito di 0,77 euro 

Qualora la direzione nazionale delle Poste Italiane non dovesse provvedere, auspichiamo siano i responsabili dei 
singoli uffici postali a prendere una iniziativa autonoma in tal senso; sarebbe una operazione dal grande significato 
civico. 
Nel frattempo, chiediamo a Voi tutti di collaborare  con noi nel colmare “il vuoto informativo”: avvisi amo 
conoscenti, parenti, anziani e facciamo girare l’in formazione. 

 
ACCISA E PREZZO DEL CARBURANTE: COSA C’ENTRA “LA GU ERRA DI ETIOPIA”? 

 
 “navigando nella storia e nelle tasse”, limitatamente al costo della benzina, abbiamo scoperto che: 
 

• Il 3 ottobre 1935 truppe italiane invasero l’Etiopia: per il finanziamento della guerra fu istituita una accisa di £ 
1,90 lt. = la guerra è finita, l’accisa è rimasta 

• Nel 1956 scoppiò la crisi di Suez: fu istituita una accisa di £ 14 lt. = la crisi non c’è più, l’accisa è rimasta 
• La sera del 9 ottobre 1963 vi fu il terribile disastro del Vajont con 1910 vittime: fu istituita una accisa di £ 10 lt = la 

ricostruzione è finita, l’accisa è rimasta 
• 4 novembre 1966, alluvione di Firenze: fu istituita una accisa di £ 10 lt = il recupero dei beni artistici è finito, 

l’accisa è rimasta 
• Notte fra il 14 e 15 gennaio 1968, terremoto del Belice, 370 morti, 14 paesi distrutti: per gli aiuti e la ricostruzione 

fu istituita una accisa di £ 10 lt. = sono passati 42 anni e l’accisa è rimasta 
• 6 maggio 1976, terremoto del Friuli, 989 morti, 45.000 senza tetto: fu istituita una accisa di £ 99 lt. = il Friuli 

risorse più bello di prima e l’accisa è rimasta 
• 23 novembre 1980, terremoto dell’Irpinia, 2.914 morti, 280.000 sfollati: fu istituita una accisa di £ 75 lt. =  sono 

trascorsi 30 anni e l’accisa è rimasta 
• Guerra del Libano del 1983: fu istituita una accisa di £ 205 lt. – sono trascorsi 27 anni è l’accisa è rimasta 
• Dopo l’accordo di Dayton che pose fine ai combattimenti in Bosnia Erzegovina, nel 1996 fu finanziata la missione 

UNMIBH: istituita una accisa di £ 22 lt. – dopo 14 anni, resta l’accisa 
• Rinnovo del contratto autoferrotranvieri del 2004: finanziato con una accisa di £ 39 lt.  
• 6 aprile 2009, terremoto dell’Abruzzo, oltre 300 morti, danni ingentissimi: NON è stata istituita alcuna nuova 

accisa. Il Governo, per la prima volta, non ha messo le mani nelle tasche degli italiani! 
 
Totale Accisa su un litro di benzina:  0.25 euro, a cui è da aggiungere l’IVA del 20%.     Ogni qualvolta le “Sette Sorelle” 
decidono di aumentare il prezzo dei carburanti, ebbene, per ogni centesimo in più, si calcola che lo Stato  guadagni 20 
milioni di euro al mese 
 
Ci chiediamo e chiediamo: “Quale esempio può dare a lle nuove generazioni un sistema che genera “tasse di 
scopo”, che dovrebbero pertanto essere temporanee e d invece diventano poi definitive e non ha almeno i l 
pudore di sostituirne la motivazione lessicale?” 
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            E' stata inaugurata giovedì 18 febbraio a Bologna la mostra "Donne e lavoro: 
un'identità difficile. 1860-1960 lavoratrici in Emi lia-Romagna" presso l'Urban Center (Salaborsa) in p iazza Nettuno 
3.     La mostra , realizzata nell’ambito delle iniziative del Comitato per le celebrazioni del 60º anniversario della 
Costituzione italiana, racconta com'è cambiata l'identità femminile nella società italiana e il rapporto fra la donna e 
il mondo del lavoro dall'Unità di'Italia agli anni Settanta .      Due le sezioni principali : la prima, "Dall’Unità d'Italia 
alla prima guerra mondiale" , racconta delle attività allora tradizionali, dei lavori di cura, delle lavoratrici dello Stato con 
approfondimenti sulle lotte delle donne in campagna e in città.     Dopo un focus sul lavoro femminile durante il primo 
conflitto mondiale, si apre la seconda sezione "Dal regime fascista agli anni Sess anta" suddivisa a sua volta in due 
parti: "Il fascismo e la seconda guerra mondiale" e "Dal dopoguerra agli anni Sessanta".  L'allestimento è a cura di Pablo 
Comunicazione. 

La mostra resterà aperta fino al 20 marzo.  
Orari di apertura:  
lunedì dalle 14.30 alle 20; da martedì a venerdì dalle 10 alle 20; sabato dalle 10 alle 19. 
  

Attimo fuggente, fermati, sei bello 
 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Faust 

COMPRO, VENDO, CERCO, SCAMBIO 
Chiunque abbia in testa di Comprare, Vendere, Cercare, 

Scambiare questo spazio è a sua disposizione 

giulianoromani@garibaldini.info   

POKER DUE di AGUZZOLI e BARTOLI  

42011 Bagnolo In Piano (RE) - 45/B, v. Roma 
tel: 0522 951582 - fax: 0522 953570 
email: info@poker2.it  
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Ai sensi Art. 10 comma 1  L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, 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. 

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 at tività nei seguenti settori: 

• Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzi 
•  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  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 __________________________ 
 

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via/Piazza n.  

Di Professione  

Tel. abitazione  

Cellulare  

Tel. ufficio  

Email:  

Con la presente formalizza la domanda di adesione al Corpo 
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