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IL CORPO VOLONTARI GARIBALDINI PER I 
“140 ANNI DI ROMA CAPITALE” 

   Teatro nel 1849 
dell'eroica difesa della breve Repubblica 
Romana  contro i francesi chiamati da Pio IX  a 
riprendergli Roma, il Gianicolo divenne dopo 
l'Unità d'Italia  un grande parco pubblico e una 
sorta di memoriale del Risorgimento : già nel 
1879, sul piazzale di San Pietro in Montorio fu 
costruito un "Monumento ai caduti per la causa di 
Roma Italiana" oggi scomparso. Nel punto più alto 
del colle furono successivamente poste le statue  
equestri di Garibaldi  (opera di Emilio Gallori  
inaugurata nel 1895) e di Anita  (opera di Mario 
Rutelli  del 1932; nel piedistallo furono poste 
anche le ceneri di lei). Nel declivio sotto il 
Fontanone di Paolo V  e lungo la via del 
Gianicolo che scende verso San Pietro fu 
collocata una miriade di mezzibusti marmorei, 
ritratti di illustri garibaldini, dai Mille  ai combattenti 
che con lui avevano resistito per settimane alle 
truppe francesi di gran lunga più numerose e 
meglio armate. 

 

 

 

   
Il Corpo Volontari Garibaldini al Gianicolo , si 
possono notare da sx Giuliano Romani  del 
Comando Generale, Samuele Bortolini  e il 
Brigadiere Dolver Bortolini , della Brigata 
Logistica Garibaldina , partecipanti alle 
Manifestazioni per i “140 anni di Roma capitale ” 
(20 settembre 210. 

  Il 20 settembre 
del 1870, i bersaglieri conquistarono Roma. 
Centoquarant’anni fa, la Breccia di Porta Pia  
pose fine al potere temporale del papato: il Regno 
d’Italia conquistò Roma per farne la nuova 
capitale. I bersaglieri sconfissero gli zuavi pontifici 
e, al pari del re sabaudo Vittorio Emanuele II  
«usurpatore delle province ecclesiastiche», furono 
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scomunicati da Pio IX  (autore del Sillabo e delle 
ultime condanne di patrioti alla ghigliottina) per 
aver innalzato il tricolore sulla città eterna. 

   

  

 

 

 

   Il CORPO VOLONTARI GARIBALDINI  alla 
“Breccia di Porta Pia ” per i “140 anni di Roma 
capitale ”  tra gli altri si possono notare il 
Brigadiere della Brigata Logistica Garibaldina , 
Dolver Bortolini  e Giuliano Romani  del 
Comando Generale  del CVG, presenti nella 
sfilata accanto ai fr  Bianchi  e Raffi (21 settembre 
2010)  

 BRUNO FANTINELLI 
brunofantinelli@garibaldini.info  

EDGARDO SAPORETTI. SGUARDO SUL 
TRAMONTO DELL'OTTOCENTO 
Dal 17 settembre  al 28 novembre 2010  a 
Bagnacavallo   la mostra "Edgardo Saporetti. 
Sguardo sul tramonto dell’Ottocento", allestita 
presso il Museo Civico delle Cappuccine. La 
mostra giunge esattamente un secolo dopo 
l’ultima rassegna antologica dedicata al pittore, 
quella di Firenze del 1910. 

“UNA BELLA SEPOLTURA DE MARMO FINO”. 
IL RESTAURO DELL'ARCA DEL BEATO 
SALOMONI 
A Forlì  dal 25 settembre  al 31 ottobre 2010  
vengono esposti alcuni elementi dell'arca del 
Beato Giacomo Salomoni dopo il restauro e prima 
del rimontaggio. Riferimento storico e devozionale 
di particolare importanza per la città, l’imponente 
sarcofago in marmo bianco di epoca gotica ha 
richiesto un approfondito studio ed un articolato 
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progetto per definire le operazione di 
movimentazione e restauro necessarie. 

TESORI DI CARTA 
Dal 25 settembre  al 28 novembre 2010  nella 
Galleria Esposizioni del Palazzo dei Principi di 
Correggio  un'ampia rassegna con un una 
cinquantina di edizioni illustrate del XVI secolo 
provenienti dal ricco patrimonio bibliografico della 
Biblioteca Comunale "Giulio Einaudi" di 
Correggio. 

Il 14 settembre 2010, il 
CORPO VOLONTARI GARIBALDINI , per tramite 
di Giuliano  Romani  del COMANDO GENERALE 
CVG, ha siglato un’accordo di promozione con 
MC srl   inerente l’opera “I miei Milleottantanove ”  

 

All’opera “ I miei Milleottantanove  “ è stato 
concesso il Logo Ufficiale delle Celebrazioni 
per il “ 150° anniversario per l’Unità d’Italia “  

 
Il CVG (Corpo Volontari Garibaldini) ha elaborato 
una “Presentazione ” ai “I miei Milleottantanove ” 
che intende diffondere a livelli istituzionale e non, 
in accordo con MC srl      

 

 

   

Nelle foto fatte durante l’accordo tra CVG e MC 
srl , si possono notare da sx a dx, Raoul 
Mencherini   del Comando Generale CVG, 
Massimo Radaelli , Legale Rappresentante della 
MC srl , Giorgia Boni , Relazioni esterne della MC 
srl , Mario Paolo Guidetti  Maggiore del CVG. 
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Nello  specifico Mario Paolo Guidetti , Giorgia 
Boni  e Raoul Mencherini  hanno curato la 
ideazione realizzazione e progetto grafico della 
“Presentazione ” ai “I miei Milleottantanove ”  

 GIULIANO ROMANI 
giulianoromani@garibaldini.info  

Il Conto Energia 2011 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 
Il decreto interministeriale 6 agosto 2010, recante 
"Incentivazione della produzione di energia 
elettrica mediante conversione fotovoltaica della 
fonte solare", più noto come "Conto energia 
2011", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 197 del 24 agosto 2010.     Le nuove tariffe 
incentivanti previste 
dal provvedimento 
entreranno in vigore 
alla scadenza 
dell'attuale sistema 
incentivante per il 
fotovoltaico (31 
dicembre 2010).      
Entro 60 giorni dalla 
data di entrata in 
vigore del decreto (25 agosto 2010), l'Autorità per 
l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) dovrà definire 
le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione 
delle nuove tariffe e la loro copertura finanziaria 
con la componente A3 della bolletta elettrica.    
Ricordiamo che per gli impianti che entreranno in 
funzione a partire dal 2011, è previsto un 
significativo taglio degli incentivi (fino al 18%).     
Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 
2012 e nel 2013 è stabilita un'ulteriore riduzione 
delle tariffe del 6% all'anno, mentre per gli anni 
successivi si provvederà con un nuovo decreto. 
La riduzione degli incentivi è comunque più 
contenuta per i piccoli impianti e più marcata per 
quelli con maggiori dimensioni. 

 

Il CORPO VOLONTARI GARIBALDINI  si è fatto 
promotore dei CAPRICCI del BOSCO , azienda 
artigianale che condivide e supporta l’azione del 
CVG, con iniziative e promozioni attraverso i soci 
del Corpo Volontari Garibaldini e nelle 
manifestazioni in cui è presente uno stand gestito 
dal CVG.    Una volta testato i prodotti e i costi 
preposti per la loro diffusione, ha deciso di porre il 
marchio “Prodotto consigliato dal Corpo 
Volontari Garibaldini ” aprendo così una 
convenzione di fatto tra I CAPRICCI del BOSCO  
e il CVG. 

 

 

Contatti :Brigata Logistica Garibaldina 
dolverbortolini@garibaldini.info   
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  RAOUL MENCHERINI 
raoulmencherini@garibaldini.info   

La nuova normativa antimafia in Gazzetta 
Ufficiale: flussi finanziari tracciabili, modifiche  
a tesserini e bolle di consegna 
La Legge n. 136 del 
13 agosto 2010 , 
recante il "Piano 
straordinario contro le 
mafie, nonché la 
delega al Governo in 
materia di normativa 
antimafia", è stata 
pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 
196 del 23 agosto 
2010.     In base alla 
nuova norma i flussi 
finanziari di chi partecipa alle gare di appalto 
devono essere  tracciabili, cioè dovranno essere 
effettuati solo tramite bonifico bancario o postale. 
In caso contrario le sanzioni che scatteranno 
potranno andare dal 2 al 10%  del valore della 
transazione.   La legge stabilisce infatti che gli 
operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i 
soggetti destinatari di finanziamenti pubblici 
utilizzino obbligatoriamente conti correnti bancari 
o postali dedicati. L'obbligo di prevedere la 
tracciabilità è legato alla firma del contratto di 
appalto, che privo di questa clausola è nullo.   Per 
gli automezzi adibiti al trasporto dei materiali la 
norma (art. 4) prevede che la bolla di consegna 
del materiale impiegato nei cantieri indichi il 
numero di targa e il nominativo del proprietario 
degli automezzi adibiti al trasporto.   È inoltre 
previsto che delle tessere di riconoscimento 
(D.Lgs. 9/4/2008, n. 81) degli addetti nei cantieri, 
riportino anche la data di assunzione e, in caso di 
subappalto, la relativa autorizzazione.   Nel caso 
di lavoratori autonomi, il tesserino deve contenere 
anche l'indicazione del committente.   La Legge 
prevede infine l'istituzione di una Stazione Unica 
Appaltante (SUA), operante in ambito regionale, 
al fine di garantire trasparenza, regolarità ed 
economicità nella gestione degli appalti pubblici di 
lavori e servizi e prevenire le infiltrazioni di natura 
malavitosa.   Infine, con un decreto da emanare 
entro sei mesi, dovrà essere stabilito quali enti, 

organismi e società potranno aderire alla Sua, 
quali saranno le attività e i servizi svolti dalla Sua 
ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti e 
quale sarà il contenuto delle convenzioni che la 
Sua stipulerà con gli enti che intendono aderire. 

 

 
 

il Comando Generale Garibaldini  e 
l’Associazione Fondazione Imprenditoriale 
Italiana , continuano la collaborazione, per 
aiutare i propri soci per le pratiche riguardanti 
finanziamenti tramite: 

• Cessioni del 5° dello stipendio o della 
pensione 

• Mutui 
Nel sito www.garibaldini.info  , potrete trovare 
altre Aree di intervento dell’Afii  

Associazione 
Fondazione Imprenditoriale Italiana 

 
Contatti : sergioragazzi@garibaldini.info   

 

MARIO PAOLO GUIDETTI    
mariopaologuidetti@garibaldini.info  

 

Credito ai consumatori: nuove norme, più 
tutela e trasparenza 
E’ entrato in vigore il   19 settembre 2010 il 
decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010, 
che, in attuazione della direttiva 2008/48/CE , 
apporta  modifiche alla disciplina dei contratti di 
credito ai consumatori, garantendo maggiori 
garanzie e più trasparenza. 

Con il contratto di credito un finanziatore concede 
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o si impegna a concedere ad un consumatore, 
che acquista beni o servizi per scopi estranei ad 
una sua eventuale attività imprenditoriale o 
professionale,  un  credito sotto forma di dilazione 
di pagamento, di prestito o di altra facilitazione 
finanziaria. Un importante strumento, quindi, che 
permette ai consumatori di rifornirsi di beni o di 
accedere a servizi, anche in caso di carenza di 
liquidità, e aiuta le imprese che offrono tali beni o 
servizi.      Il decreto specifica che finanziatore è 
colui che, essendo abilitato ad erogare 
finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula 
contratti di credito;  come intermediari del credito 
vanno intesi gli agenti in attività finanziaria,  i 
mediatori creditizi o altri soggetti che presentano 
o propongono contratti di credito, o li concludono 
per conto del finanziatore.      Le nuove norme, 
che modificano il Testo unico bancario (decreto 
legislativo n.385/93) e il Codice del consumo 
(decreto legislativo n.206/05), si applicheranno a 
tutti i contratti di credito , esclusi i 
finanziamenti di importo complessivo sotto i 
200 euro e oltre i 75 mila euro.  Dopo l'entrata in 
vigore del decreto, Banca d'Italia e Cicr (Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio) 
avranno 120 giorni per emanare la normativa di
dettaglio sulla tutela del credito al consumo.
Fonte: Decreto legislativo n.141 del 13 agosto 2010 

 
  

   Nei giorni 15/19 settembre 
2010 il CORPO VOLONTARI GARIBALDINI  ha 
partecipato con un proprio stand/gazebo alla 
Festa Nazionale dell’Avanti  a Ferrara, con i 
garibaldini della Brigata Garibaldina Logistica , il 
Brigadiere Dolver Bortolini  e Samuele Bortolini , 
unitamente a Giuliano Romani  del Comando 
Generale CVG.    Nel corso della Festa Avanti, 
parecchi garibaldini di altre Associazioni, di tutta 
Italia, hanno visitato lo stand/gazebo, come si 
sono visti molti politici socialisti e non, presenti 
alla Festa.     Hanno partecipato dando il loro 
contributo, il Maggiore Mario Paolo Guidetti  e 
l’Ispettore Generale Bruno Fantinelli , anche lui 
del Comando Generale CVG. 
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Il Comando Generale del Corpo Volontari Garibaldini ringrazia  Daniele Bondi e 

Vivo pavullo & frignano, per l’attenzione che ha voluto dimostrare nei nostri riguardi e 

specialmente per la Brigata del Frignano e la Brigata Logistica Garibaldina 


