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 GIULIANO ROMANI : Rapporti Istituzionali 
giulianoromani@garibaldini.info   
 

DISSESTO IDROGEOLOGICO: A RISCHIO IL 70% DEI COMUNI . Il rapporto di Legambiente  
 

Il 70% dei Comuni e` a rischio idrogeologico mentre le emissioni di CO2 continuano a crescere portando l`Italia al 
terzo posto nella classifica europea dei Paesi piu` inquinanti. A lanciare l`allarme e`Ambiente Italia 2010, il rapporto 
annuale sullo stato di salute della penisola presentato ieri da Legambiente.      Uno studio che mostra un «Paese 
bloccato» , spezzato in due dalla crisi che ha accresciuto il divario tra Nord e Sud, in difficolta` specie sul fronte della 
mobilita`, della legalita` e dei rifiuti. Per superare questa impasse Legambiente chiama quindi in causa le Regioni, 
lanciando una serie di sfide ai candidati governatori perche` mettano la green economy tra le priorita` dei loro 
programm i.      Uno dei primi banchi di prova per gli enti territoriali riguarda il dissesto idrogeologico . Un problema che 
affligge l`intera penisola.      Il pericolo di frane e alluvioni  incombe infatti su tutto il territorio nazionale. In particolare 
sono 5581 i Comuni, pari al 70% del totale,  a potenziale rischio elevato. Le ``zone rosse`` sono la Calabria, l`Umbria e 
la Valle d`Aosta: qui il 100% dei Comuni sono in pericolo. Per Marche e Toscana la situazione non e` migliore con la 
prima regione a quota 99% e la seconda a 98.      Un quadro sconfortante solo in parte attenuato ieri dall`annuncio che gli 
abitanti di Maiorano potranno tornare a casa. A farlo, Guido Bertolaso dopo un sopralluogo sulla frana del 15 febbraio che 
ha provocato il crollo di un`intera montagna. Il capo della Protezione civile ha concluso cosi` la missione di due giorni in 
Calabria.      In questo contesto, si legge nel rapporto, «l`eccessiva antropizzazione delle aree di esondazione  
naturale  dei corsi d`acqua e dei versanti franosi e instabili rappresenta uno dei maggiori fattori di aggravamento del 
rischio». Nello specifico, le Regioni con le piu` alte percentuali di Comuni con abitazioni in zone pericolose sono la Sicilia 
(93%) e la Toscana (91%).      In Sardegna c`e` la maggior quantita ` di Comuni con interi quartieri costruiti in zone 
esposte al rischio di frane e alluvioni, mentre in Sicilia e Toscana si segnala anche il piu` elevato numero di municipi con 
insediamenti industriali e produttivi in aree non sicure sotto il profilo idrogeologico.     Un quadro preoccupante che per 
Legambiente obbliga le Regioni ad agire attraverso politiche che puntino a un adeguamento delle mappe  ma soprattutto 
su una pianificazione della lotta agli illeciti ambientali, sulla demolizione degli immobili abusivi e sulla delocalizzazione dei 
beni attualmente esposti al pericolo di frane e alluvioni.     Altro capitolo particolarmente critico e` quello delle emissioni 
climalteranti.  Con una produzione di CO2, pari a 550 milioni di tonnellate, l`Italia e` al terzo posto in Europa.     
Rispetto al 1990 (quando l`Italia era quinta), anziche` ridurre del 6,5% le emissioni, cosi` come stabiliva il protocollo di 
Kyoto,  il nostro Paese ha fatto registrare una crescita delle emissioni lorde pari al 7,1%  (le emissioni nette sono 
aumentate del 5%) soprattutto a causa dell`aumento dei consumi per trasporti (+24%), della produzione di energia 
elettrica (+14%) e di riscaldamento per usi civili (+5%).     Il tutto mentre a livello europeo si registra una riduzione del 
4,3% (Eu a 15) delle emissioni rispetto al 1990, con Germania, Regno Unito e Francia che hanno gia` superato gli 
obiettivi di Kyoto, seguiti dall`Olanda che li sta raggiungendo.      In tema di energia l`Italia e` poi indietro rispetto 
all`obiettivo fissato dall`Unione europea: arrivare al 17% di produzione da fonti rinnovabil i entro il 2020. Oggi e` ferma 
al 5,2 per cento . Ulteriore tasto dolente e` quello della mobilita`.     L`Italia si piazza infatti in vetta alla classifica  con la 
piu` elevata quantita` pro capite di mobilita` motorizzata . Due dati su tutti: nel trasporto terrestre i mezzi privati coprono 
circa l`82% della domanda mentre il tasso di motorizzazione (numero di mezzi per abitante) e` elevatissimo con 598 auto 
ogni 1.000 abitanti.       Qui e` la Valle d`Aosta a far la parte del leone con 1093 auto e 110 motocicli ogni 1000 abitanti, 
seguita dal Lazio (674 auto e 144 motocicli ogni mille abitanti) e dall`Umbria (666 auto e 92 motocicli). 
 

 
 

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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 SOSTIENICI! 
 

Il Corpo Volontari Garibaldini  che si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali, contro ogni forma di discriminazione 
istituzionale, di 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, 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, orgnaizzando, 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  - CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  
Nominativo   Grado  Mansione  @mail  
ROMANI Giuliano  Comando Generale  Rapporti Istituzionali  giulianoromani@garibaldini.info   
MENCHERINI Raoul  Comando Generale   Sicurezza sul Lavoro  – 

Discriminazioni Istituzionali 
raoulmencherini@garibaldini.info   

BERNARDI Piergiacomo  Comando Generale  Assicurativo  Piergiacomobernardi@garibaldini.info   
FANTINELLI Bruno  Comando Generale 

Ispettore Generale 
Tesoriere  - Telefonia Mobile e 
Tempo Libero – Rapp. Associazioni 

brunofantinelli@garibaldini.info   

CONSULTORI DEL COMANDO GENERALE  
GUIDETTI Mario Paolo  Maggiore  Ambiente /Energi/Diritti dei Cittadini  mariopaologuidetti@garibaldini.info   
RAGAZZI Sergio  Capitano  Organizzazione  sergioragazzi@garibaldini.info   
AGUZZOLI Simona  Capitano  Coordinamento  Brigate  info@poker2.i   
 
PRIVACY – CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  
Titolare Trattamento  Resp. Trattamento  Incaricati Trattamento  Amm. del Sistema  Preposti  Password  
ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  
MENCHERINI Raoul  MENCHERINI Raoul  MENCHERINI Raoul   MENCHERINI Raoul  
BERNARDI Piergiacomo   BERNARDI Piergiacomo   BERNARDI Piergiacomo  
  FANTINELLI Bruno   FANTINELLI Bruno  
  GUIDETTI Mario Paolo   RAGAZZI Sergio  
  RAGAZZI Sergio   AGUZZOLI Simona  
  AGUZZOLI Simona   ROMANI Marella  
  ROMANI Marella   DONATI Chiara  
  DONATI Chiara    
 
BRIGATE 
BRIGATA FAENTINA  DONATI      CHIARA  Brigadiere  
BRIGATA REGGIANA  AGUZZOLI  SIMONA Capitano  
BRIGATA del FRIGNANO  ROMANI      MARELLA  Brigadiere  
BRIGATA MODENESE  RAGAZZI    SERGIO Brigadiere  
BRIGATA FELSINEA  MENCHERINI  RAOUL     pro -tempore  Comando Generale  CVG 
+CODICE ETICO & MOBBING  
Il Comitato Etico del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI è composto dai tre fondatori, il Comand o Generale , I Consultori del Comando 
Generale e dai responsabili delle Brigate Garibaldi ni, legalmente costituite e riconosciute. 

 

  Città di GARIBALDI nello stato di Rio Grande do s ul in Brasile 
 

Cognome                       Nome 

 

Matricola n.  

 

Brigata 
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       BRUNO FANTINELLI :Telefonia Mobile e Tempo L ibero – Rapporto Associazioni 
brunofantinelli@garibaldini.info   
 
CERVIA GUSTOSA 13/03/2010, 14/03/2010, 10/04/2010 e 11/04/2010 Orario : 9.00 - 20.00 
Loverie e sapori regionali ogni secondo fine settim ana del mese :  Da non perdere l'appuntamento ogni secondo 
sabato e domenica del mese con il mercatino enogastronomico del centro storico.  
 
LA SOFFITTA IN PIAZZA 07/03/2010, 05/04/2010 e 02/0 5/2010 Orario : dall'alba al tramonto 
Mercatini di primavera a Villanova di Bagnacavallo (RA) : Le tre domeniche di primavera l'appuntamento 
è a Villanova con la sua mostra-mercato dell'antiquariato, modernariato, collezionismo artistico e naturale.      Da non 
perdere la visita all'Ecomuseo della Civiltà Palustre con la sua interessante raccolta di manufatti originali ottocenteschi e 
di inizio Novecento e con il laboratorio di dimostrazione pratica delle antiche tecniche di intreccio e torsione delle erbe di 
valle e all'Etnoparco "Villanova della Capanne" con i suoi splendidi capanni classici in canna palustre.  
 
BIOMARCHE'  dal 05/03/2010 al 31/12/2010  Orario : 17.30 - 20.00 
Tutti i venerdì a Lugo (RA) : Tutti i venerdì il Pavaglione ospita il "Biomarché", mercatino dedicato completamente 
ai prodotti biologici del territorio.     Il Biomarché offre ai suoi visitatori prodotti a chilometro zero, ovvero delle aziende 
biologiche locali.     Vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele ma anche tessuti, prodotti bio per la casa e per la 
bioedilizia, garantiti nella loro salubrità dai controlli previsti dal metodo di agricoltura biologica.  
 
OMAGGIO AL DUCA dal 14/03/2010 al 02/05/2010  Orario : ore 11.30 
Le otto contrade del Palio rendono omaggio al duca Borso d'Este nel cortile del Castello Estense 
Ferrara (FE) : - Domenica 14 Marzo Borgo San Luca -  Domenica 21 Marzo Rione Santa Maria in Vado - Dome nica 
28 Marzo Borgo San Giacomo - Lunedì 5 Aprile Rione Santo Spirito -  Domenica 11 Aprile Rione San Benedetto  
Domenica 18 Aprile Rione San Paolo - Sabato 1 Maggi o Borgo San Giorgio - Domenica 2 Maggio Borgo San 
Giovanni :          Nella splendida cornice del Castello Estense, una ad una, indossando i loro magnifici abiti, le otto 
Contrade rendono omaggio al Duca di Ferrara portando in dono prodotti locali e oggetti di artigianato, rappresentando al 
suo cospetto giochi e coreografie che fanno rivivere l’atmosfera della grande epoca Estense.    
 
GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE "COPPI E BARTALI"  2 5/03/2010 Orario : 10.45 
Lungo le vie del centro Pavullo nel Frignano (MO) :  Gara ciclistica a livello internazionale per professonisti in ricordo di 
due grandi campioni. Partenza e arrivo della terza tappa.     Manifestazione che richiama migliaia di appassionati di 
ciclismo in tutta la zona per ammirare le gesta di questi atleti che corrono a livello agosnistico per la vittoria.       Partenza 
da Pavullo con ritrovo allo Stadio Comunale “G. Minelli” alle 10.45, trasferimento in centro in Via Giardini altezza Piazza 
Borelli – Piazza C. Battisti e la partenza alle ore 11.00 con tre giri lungo il paese per procedere verso Serramazzoni, 
Polinago, nuovamente a Pavullo intorno alle 12.50 per poi proseguire lungo la Fondovalle Fanano, Sestola, 
Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Lama Mocogno, Gaianello, Renno Gaiato e arrivo in centro a Pavullo 

intorno alle ore 16 circa) 

 

         
 
 
 
 

  INFORMATECI SULLE VOSTRE INIZIATIVE DEDICATE AL T EMPO LIBERO 
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 MARIO PAOLO GUIDETTI : Ambiente/Energia e Diritti d ei Cittadini 
mariopaologuidetti@garibaldini.info   

CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI A NNO 2010   
Le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ai sensi del DM 19/02/2007 che entrano in 
esercizio nell’anno 2010, per la determinazione delle quali è stata applicata la decurtazione del 4% rispetto alla tariffa 
incentivante base come previsto dall’articolo 6, comma 2 del medesimo decreto. 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
(€/KwH) INCENTIVATO AI SENSI DEL DM 19/02/2007 CON ENTRAT A IN ESERCIZIO NELL’ANNO 2010 

Potenza (kW)  Non integrato  Parzialmente integrato  Integrato  
1<P<3 0,384 0,422 0,470 

3<P<20 0,365 0,403 0,442 
P>20 0,346 0,384 0,442 

 
Si comunica inoltre che per gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 28/07/2005, la cui domanda di ammissione 
agli incentivi è stata inoltrata al GSE entro il 15 Febbraio 2006 e per i quali si applica l’aggiornamento ISTAT delle tariffe, 
il tasso di valutazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT per il 2009 è 
risultato pari a + 0,7%.     Pertanto per l’anno 2010, la tariffa base aggiornata per i suddetti impianti è pari a 0,4879 
Euro/kWh per lo scambio sul posto è pari a 0,5043 Euro/kWh per la cessione in rete. 

PARCHEGGI e DISABILITA’ 
“Una sentenza della Cassazione che NON condividiamo  e che chiediamo ai Comuni di non recepire” 
Con la “sentenza n. 21271 del 5 ottobre u.s., la Corte Suprema di Cassazione nega la gratuità della sosta sulle strisce 
blu ai disabili nel momento in cui essi trovino gli spazi a loro riservati già occupati. Quindi, affermando la Cassazione 
che la gratuità della sosta - non è prevista da alcuna norma -, con questa sentenza tutti i Comuni possono applicare il 
ticket per l’occupazione dello stallo delimitato da strisce blu anche ai cittadini disabili in possesso di permesso”. Un 
pronunciamento  moralmente mortificante e penalizzante per la mobilità del disabile.  Alla Cassazione che afferma che 
la gratuità della sosta “non è prevista da alcuna norma”, rispondiamo che “nessuna norma vieta la gratuità della sosta”     
Il Comune di Reggio il 3 dicembre2009, “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, ha promosso il 
convegno “La città parla di disabilità”; è stata la conferma della sensibilità e dell’attenzione che la nostra città e i 
Comuni della provincia hanno sempre avuto per il riconoscimento dei diritti di tutti.      Sulla base di tale assunto,  
chiediamo ai  Comuni di prendere ufficialmente le distanze dalla sentenza della Cassazione ribadendo che nella 
Provincia di Reggio Emilia si seguiterà a garantire ai disabili la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce 
blu; questo anche per smentire “l’affrettato” bollettino di una associazione che ha scritto che il Comune di Reggio 
aveva già fatta propria la sentenza della Cassazione.     Chiediamo inoltre ai Comuni di elevare a 500 euro l’importo 
delle multe per i “furbetti” che utilizzano impropriamente il “permesso disabili”.     Che sia un Buon Anno per tutti, 
anche per quel controllore del treno Eurostar Bari-Roma che domenica 27 dicembre ha costretto a scendere dal treno 
un ragazzo senza braccia privo di biglietto perché era stato impossibilitato a farlo e mostrava il denaro per pagare il 
dovuto in treno (la Repubblica.it 30.112.2009); lungo è ancora il percorso contro l’indifferenza….. 
 
IL BONUS PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SPETTA AN CHE AL CONDOMINIO. La detrazione del 36% 
spetta per i lavori eseguiti su tutte le parti comu ni indicate dal codice civile.  
 
Sì alla detrazione Irpef del 36%  per i lavori condominiali realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali  
elencate dai nn. 1, 2, 3, dell’articolo 1117 del codice civile.     L’Agenzia fa innanzitutto il punto della situazione, 
ricordando che la legge 449/1997  ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese relative agli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su 
singole unità abitative e su parti comuni di edific i residenziali siti nel territorio del nostro Paese .     Per quanto 
riguarda le parti comuni degli edifici, l’articolo 1 della legge 449/1997 rinvia esclusivamente a quelle fissate dal n. 1 
dell’articolo 1117 cc, mentre il successivo regolamento attuativo (decreto interministeriale 41/1998) cita in modo 
generico l’articolo 1117.     Sull’argomento, l’Amministrazione finanziaria, con le circolari 57/1998 e 121/1998, ha 
ritenuto agevolabili anche gli interventi relativi a parti comuni indicate dal n. 2 (la casa del portiere) e dal n. 3 (le 
fognature) dell’articolo 1117 del cc.     La risoluzione 84/2007, invece, rifacendosi a una interpretazione letterale della 
legge 449/1997, ha sostenuto l’esclusione dal beneficio dei lavori ri guardanti le parti comuni indicate dai numeri 2 e 3.     
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia, richiamandosi al regolamento attuativo, supera il precedente orientamento, e 
riconosce il diritto al bonus del 36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni.     Secondo i tecnici 
delle Entrate, infatti, il decreto di attuazione, ampliando l’ambito di applicazione del beneficio, meglio rispecchia la ratio 
e la finalità della norma agevolativa : incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e, 
contestualmente, far “emergere” base imponibile. 
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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  

 

Nel nostro negozio potrete trovare il meglio della 

modulistica generica e fiscale, cancelleria, archiv io e 

classificazione, carta per fotocopie, stampanti, pe lletterie e 

articoli da regalo, timbri, calcolatrici, rilegatri ci, 

plasticatrici, distruggi documenti, arredamento per  uffici, 

prodotti per l'informatica, nastri toner, cartucce ink-jet. 

Editoria BUFFETTI, HOEPLI, TOURING CLUB e sportello  

WESTER UNION per il trasferimento di denaro all'est ero. 

Regali aziendali, promozione articoli pubblicitari in genere e 

personalizzati. Potrete inoltre usufruire dei servi zi di 

fotocopiatura e rilegatura con consegne domicilio. 
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 Raoul Mencherini  : Sicurezza sul lavoro e Discriminazioni Istituziona li 
raoulmencherini@garibaldini.info   

         

Nel 2010 diverse sono le novità che si attendono ne l settore dell’Antincendio  
• L’emanazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività 

commerciali  
• La diciplina del settore relativo alle mostre, esposizioni, musei, gallerie, complessi e q uartieri fieristici  ubicati in edifici, 

locali e spazi all’aperto che non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 20/05/92 n. 569 (edifici storici ed artistici) 
• L’aggiornamento delle norme di sicurezza per le autorimesse  
• L’emanazione di linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio  (SGSA) previsto dall’art. 6 

del decreto D.M. 9 maggio 2007 
• L’emanazione di una disposizione di prevenzione incendi che disciplini in modo coordinato ed uniforme il settore delle misure 

di protezione attiva nelle varie attività normate 
• La disciplina degli impianti di immessione ed estrazione dei prodotti d ella combustione 
• La regolamentazione, sotto il profilo antincendio, delle modalità di progettazione e realizzazione delle facciate coninue, 

ventilate e non  
• La revisione delle attività soggette al rilascio del certificato di pr evenzione incendi  (D.M. 16/02/1982) 
• L’aggiornamento del D.M. 25/03/1985 che fissa le modalità di iscrizione dei professionisti negli ele nchi del Ministero 

dell’Interno  (art. 16, comma 4 D.Lgs 139/06) 

Concorso di colpa nell’infortunio e responsabilità del datore di lavoro 

Con sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009 , la Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, 
l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, 
sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un 
semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità.      L'esonero di responsabilità si 
potrebbe configurare solo quando vengono accertati i caratteri di "abnormità" e assoluta "inopinabilità" nel 
comportamento del lavoratore. 
 
Mansioni elementari, ripetitività e subordinazione  

  
Con sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010 , la Cassazione, riferendosi ad un accertamento operato dagli organi di 
vigilanza dell’INPS, ha affermato che il livello professionale modesto dell’attività svolta, protratto per diverso tempo 
senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nell’ambito di una organizzazione disciplinata dal 
responsabile del magazzino (sia pure all’esterno dell’azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, 
configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA. 

 

 



 

                    
www.garibaldini.info

 
 

 

"CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI"

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

Art.2 ) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interes
assumendo iniziative  atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniz
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, at
a sostegno delle proprie finalità istituzionali, rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità in o
caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell'
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 

 

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  
Cellulare  
Tel. ufficio  
Email:  
Con la presente formalizza la domanda di adesione al Corpo
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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 sed
rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso. 

 
 OGGETTO 

) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di interes
assumendo iniziative  atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniz

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 o
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 

Ambiente ed efficienza energetica 
Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti 

 
 

ADESIONE AL CORPO VOLONTARI GARIBALDINI  
 

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 ______________________
 

Con la presente formalizza la domanda di adesione al Corpo 
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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 

) 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 

sanitaria, assistenza sanitaria,  beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione della natura e 
tività 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 

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

Data ___________  
__________________________ 

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 

Data ___________  
_____________________ 


