
                    

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

 

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. 

1 

 
MARIO PAOLO GUIDETTI  GIULIANO ROMANI  

 
RAOUL MENCHERINI 

Per richieste e/o informazioni  
:mariopaologuidetti@garibaldini.info  

giulianoromani@garibaldini.info  

raoulmencherini@garibaldini.info   

  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     

     del noo 

 

 BRUNO FANTINELLI 
brunofantinelli@garibaldini.info  

 
PRESEPE DELLA MARINERIA 
Tradizionale presepe allestito sulle barche del 
Museo della Marineria  
Porto canale Cesenatico (FC)  

 Nello splendido scenario del Porto 
Canale leonardesco, sulle barche del Museo della 
Marineria, sono sistemati i personaggi del 
popolare presepe.      Le sculture a grandezza 
naturale, con abiti e drappeggi in tela trattata con 
la cera che un tempo serviva per ammorbidire il 
sartiame, riproducono le figure tipiche della vita 
marinara - il pescatore, la pescivendola, la donna 
della piadina, i delfini - mentre rendono omaggio a 
Gesù Bambino.      I colori sono quelli con cui 
venivano tinte le vele. Il risultato, di grande effetto, 
è reso ancora più suggestivo dalle luci che 
avvolgono le imbarcazioni.      Ogni anno nuovi 
soggetti si aggiungono e dalle sette sculture del 
primo anno il patrimonio è arrivato a 
quarantasette figure.     Le Poste Italiane, in 
occasione del presepe, predisporranno uno 
speciale annullo filatelico che sarà possibile 
apporre sulle cartoline sia il giorno 
dell'inaugurazione che nelle giornate festive del 
periodo natalizio.  
Periodo di svolgimento : dal 05/12/2010 al 
09/01/2011 
Orario : il presepe è visibile tutti i giorni 24 ore su 
24 
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 PRESEPE VIVENTE IN COSTUME 
Centro storico Montescudo (RN) 
Nella suggestiva cornice del centro storico, oltre 
150 figuranti in costume, accompagnati dagli 
zampognari, assieme ad altri artigiani, dal fabbro 
al falegname, osterie, lavandaie, pastori con 
greggi ed altri personaggi tipici, realizzeranno 
l'ambientazione del presepe tradizionale, 
valorizzando la creatività popolare e coinvolgendo 
insieme bambini e adulti.     Dalle 21.30  si 
svolgerà la drammatizzazione, caratterizzata 
dall'affascinante colonna sonora e dagli effetti 
scenografici; a partire dall'Annunciazione saranno 
rappresentati tutti gli eventi legati alla nascita di 
Gesù, dal Censimento fino all'arrivo dei Magi ed 
alla Strage dei Santi Innocenti, con l'incendio del 
paese, fino alla suggestiva realizzazione della 
natività, con l'angelo che apparirà nel cielo per 
annunciare la buona notizia.      
Periodo di svolgimento: 19/12/2010 
Orario: dalle 20.30 
 

 PRESEPE VIVENTE 
Vie del centro Sestola (MO) 
Per le vie e piazze del paese, in occasione della 
Natività, sflila il presepe vivente itinerante. I 
figuranti, tutti sestolesi, vestiranno abiti 
confezionati da loro per l'occasione.       
A seguire, ci sarà la fiaccolata con arrivo sul 
sagrato della Chiesa Parrocchiale e la 
rappresentazione dei mestieri di un tempo con 
strumenti della tradizione contadina montanara.  
L' evento si configura così come un'occasione per 
coniugare le antiche tradizioni locali con la sacra 
natività. Periodo di svolgimento: 24/12/2010 
Orario: dalle ore 22.00 
 

 
 

DA BERGAMO A MARSALA CON GARIBALDI 
Il compimento dell’Unità d’Italia 

6 novembre 2010 
Importante Convegno organizzato dai Maestri 
Venerabili della Lombardia 
Obiettivo: riflettere sull’ideale che ha portato 
giovani di idee differenti a combattere per un 
unico progetto 

 

 
Il Sen. Valerio Zanone tra i volontari del corpo 
garibaldini il 6 novembre 2010 a Bergamo 

 

Lo spazio del CVG a Bergamo il 6 novembre 
2010 

 

 SERGIO RAGAZZI : 
sergioragazzi@garibaldini.info  

  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 
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 GIULIANO ROMANI 
giulianoromani@garibaldini.info  

Siglata convenzione con la Corte dei Conti e 
Regione Emilia-Romagna 

 La Legge n. 131/2003 affida alle 
sezioni regionali della Corte dei Conti funzioni di 
controllo collaborativo sulla sana gestione degli 
enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei 
controlli interni, finalizzate ad ottimizzare l´azione 
amministrativa. Nell´ambito del predetto rapporto 
collaborativo, il CAL, in particolare, è 
espressamente chiamato a farsi partecipe delle 
"ulteriori forme di collaborazione" da svilupparsi 
con la Sezione regionale di controllo e con la 
Regione.     È stata pertanto sottoscritta la 
“Convenzione sulle attività di collaborazione in 

merito all´esercizio della funzione di controllo 

collaborativo di cui alla Legge n. 131 del 2003", che 
ha portato alla definizione di modalità di 
collaborazione condivise tra Regione Emilia-
Romagna, Consiglio delle Autonomie Locali e 
sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti.     Attraverso la Convenzione si intende 
assicurare un sempre più efficace svolgimento 
della funzione di controllo da parte della Sezione 
regionale della Corte dei Conti, compresa altresì 
l´attività di espressione di pareri in materia di 
contabilità pubblica.      A tale scopo, la 
Convenzione stessa formalizza ed implementa i 
rapporti tra i soggetti firmatari, articolandoli come 
segue, nell’ottica di una fattiva collaborazione: 
- il CAL rappresenta, per la Sezione regionale, 
l´organo di riferimento per la programmazione e le 
questioni di carattere generale inerenti 
all´esercizio dei controlli nei confronti di singoli 
enti autonomi territoriali dell´Emilia-Romagna, 
ovvero per referti relativi a profili settoriali e 
specifici della gestione estesi a categorie di enti; 
- la Regione Emilia-Romagna, allo scopo di 
consentire alla Sezione regionale di svolgere la 
sua funzione di controllo sugli enti autonomi 
territoriali, nei confronti sia di tutti gli enti che di 

particolari categorie di essi, mette a disposizione i 
dati informatici del proprio sistema sulla finanza 
locale ed in particolare quelli dell´ "Osservatorio 
sulla finanza territoriale" e del relativo sito web "La 
finanza del territorio", in conformità alle esigenze 
rappresentate dalla stessa Sezione; 
- il CAL può richiedere alla Sezione regionale di 
controllo pareri su temi generali di contabilità 
pubblica di interesse degli enti locali.      Notizia 
tratta da La finanza del territorio 
 

 
 
25 novembre 2010 – Incontro con Anita Garibaldi , 
Presidente Onorario della Fondazione Garibaldi , da sx 
Carlo Dettori “Garibaldini a cavallo”, Paolo Petazzoni “Brigata 
Nicaraguense”, Raoul Mencherini, Mario Paolo Guidetti, Anita 
Garibaldi, Giuliano Romani 
 

 DOLVER BORTOLINI 
dolverbortolini@garibaldini.info   
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 MARIO PAOLO GUIDETTI 
mariopaologuidetti@garibaldini.info  

 

I telefoni della Provincia di Reggio Emilia 
"viaggiano" sulla Rete 

 La Provincia di Reggio Emilia passa al 
"VoIP " (Voice over IP e cioè voce tramite 
protocollo Internet). Il passaggio delle linee di 
telefonia tradizionale verso la tecnologia VoIP, 
consentirà di ottenere , a fronte di caratteristiche 
tecniche equivalenti ed in taluni casi superiori a 
quelle attualmente in essere, consistenti 
economie tariffarie. Oltre alle economie su 
canoni e tariffe  verranno azzerati i costi delle 
telefonate fra gli uffici degli Enti che già utilizzano 
tale tecnologia.      Il passaggio avviene circa 2 
anni dopo l´adesione della Provincia alla 
Convenzione dell´Agenzia Intercent-ER per la 
fornitura di servizi di telefonia fissa e trasmissione 
dati; uno degli obiettivi della convenzione era 
appunto rappresentato dalla migrazione della 
telefonia tradizionale sulla tecnologia VoIP.     
Notizia tratta da Emilia-Romagna Digitale 

 
 

                                                                                                    

  Natale Natale Natale Natale 2010201020102010 

Vento……Vento……Vento……Vento……    

Soffia il vento……  
dell’indifferenza, 
dell’intolleranza, 
dell’ingordigia, 

dell’accidia, 
dei disvalori…. 

Si incunea nell’animo, 
fa male, tanto male, 

turbinio che porta il male. 
Tempi oscuri, 

non sarà Armageddon 
fino a quando…… 

 
Soffia il vento….. 
della solidarietà. 

Il suo tepore, 
scalda l’anima; 
so che tu, noi 

“soffiamo” solidarietà, 
alimentiamo la speranza 

 

Sinceri auguriSinceri auguriSinceri auguriSinceri auguri    
Mario GuidettiMario GuidettiMario GuidettiMario Guidetti    
Brigata Garibaldina Reggiana 
 
 

  RAOUL MENCHERINI 
raoulmencherini@garibaldini.info  
 
Segnalazione certificata di inizio attività  
L’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina la 
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), 
sostituendo integralmente la disciplina della 
dichiarazione di inizio attività contenuta 
nell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.    
Il senso di tale riforma è quello della riduzione 
degli oneri amministrativi per il privato, 
consentendogli di intraprendere un’attività 
economica sin dalla data di presentazione di una 
semplice segnalazione all’amministrazione 
pubblica competente. 

Con l'obiettivo di accelerare e 
semplificare rispetto alla precedente disciplina 
contenuta nella legge 241/90, che prevedeva il 
decorso del termine di trenta giorni prima di poter 
avviare l’attività oggetto della Dia, la Scia
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consente di iniziare l’attività immediatamente e 
senza necessità di attendere la scadenza di alcun 
termine.  
La norma richiede espressamente che alla 
segnalazione certificata di inizio attività siano 
allegate, tra l'altro, le attestazioni di tecnici 
abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per 
consentire le verifiche successive di competenza 
dell'amministrazione. 

L'amministrazione competente, in caso 
di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della segnalazione, adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi di essa, salvo che, se possibile, 
l'interessato provveda a conformare alla 
normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti 
entro un termine fissato dall'amministrazione, in 
ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
Decorso il termine per l'adozione dei 
provvedimenti, all'amministrazione è consentito 
intervenire solo in presenza del pericolo di un 
danno per il patrimonio artistico e culturale, per 
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica 
o difesa nazionale e previo motivato accertamento 
dell'impossibilità di tutelare comunque tali 
interessi mediante conformazione dell'attività dei 
privati alla normativa vigente. 
A proposito di "Dia" e "Scia", ai sensi del comma 
4 – ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, 
le espressioni “segnalazione certificata di inizio 
attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, 
quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, 
“ovunque ricorrano anche come parte di 
un’espressione più ampia”, sia nelle normative 
statali che in quelle regionali. 
 

 

 PAOLO PETTAZZONI 
paolopettazzoni@gmail.com  Brigata Nicaraguense 
 

 Eroe nazionale nicaraguense 
Sandino. 

Augusto César Sandino, chiamato anche il 
generale degli uomini liberi (Niquinohomo, 18 
maggio 1895 – Managua, 21 febbraio 1934), è 
stato un rivoluzionario nicaraguense, nonché uno 
dei conduttori della resistenza rivoluzionaria alla 
presenza militare statunitense in Nicaragua tra il 
1927 e il 1933. Fu un leader della resistenza 
nicaraguese contro l'esercito d'occupazione degli 
Stati Uniti e uno dei precursori della guerriglia 
contro gli eserciti professionali. Grande 
ammiratore di Garibaldi e del suo pensiero 
riguardo la liberta' dei popoli. Dopo la ritirata delle 
forze armate statunitensi, affronto' la ferrea 
opposizione del Generale Anastasio Somoza 
García, capo della guardia Nacional, il nuovo 
dittatore del paese, capostipite di una famiglia che 
rimase al potere fino al 1979 anno della 
rivoluzione sandinista.capeggiata dal comandante 
Daniel Ortega,attuale presidente della repubblica 
del Nicaragua.     Fu ucciso  a tradimento insieme 
a suo fratello da dei membri della Guardia 
Nacional il 21 febbraio del 1934 a Managua,su 
ordine dello stesso Somoza     Lo spirito di 
Sandino,rivive in Nicaragua attraverso il " frente 
sandinista para la liberacion nacional." 
 

 Paolo Pettazzoni 
insieme al Comandante “Cero” Eden Pastora , uno dei più 
grandi rivoluzionari viventi. 

 
 
Segnaliamo un’associazione di interesse 
nazionale, con cui ci auguriamo di collaborare 
in un prossimo futuro,  .per gli ideali che 
esprime: 

 

Centri di prevenzione e di Ascolto del Disagio. 
Sede Legale Nazionale – Via M. Serao, 23/A – 00128 ROMA 

Web site:www.cadsociale.com  - E-MAIL: 
organizzazionecadsociale@hotmail.it  

Uffici di Rappresentanza - Via Lombardia,30 – 00187 ROMA 
tel. 06-42009316 
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Il  progetto dei CENTRI DI ASCOLTO DEL 
DISAGIO in questa fase di impegno della gente 
comune nella tradizione culturale dì difesa dei 
valori sociali, laici,moderati e di libertà. 
L’Associazione CAD (Centri di Ascolto e 
prevenzione del Disagio)  nasce in Italia nel 2007 
per contribuire (anche a livello internazionale con 
l’INP ) all’ascolto e alla prevenzione dei disagi 
sociali. 

Dallo Statuto del CAD: 
Art. 2 Finalità 
Il CAD è una formazione sociale spontanea, 
radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, 
che ha la propria matrice nelle grandi culture 
cristiane e riformiste del Novecento: la cultura 
della solidarietà sociale e familiare in tutte le sue 
forme compresa l’assistenza degli indigenti, la 
cultura socialista del lavoro e della giustizia 
sociale, la cultura liberale dell’economia di 
mercato, della libertà individuale e del buon 
governo, attraversate dalle grandi tematiche dei 
diritti  civili, della questione morale e dei nuovi 
diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti 
ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno 
dato un contributo essenziale.     Il CAD tende ad 
affermare i valori democratici tradizionali della 
cultura europea di libertà, eguaglianza e giustizia, 
integrandoli con i valori cristiani e quelli nuovi del 
nostro tempo: pari opportunità, sviluppo 
sostenibile, autogoverno, solidarietà e 
sussidarietà, responsabilità, iniziativa, 
partecipazione, ambiente, europeismo
di un sempre più avanzato federalismo europe.   
Obbiettivi primari del CAD sono un federalismo 
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DI ASCOLTO DEL 
in questa fase di impegno della gente 

comune nella tradizione culturale dì difesa dei 
valori sociali, laici,moderati e di libertà.  

Centri di Ascolto e 
nasce in Italia nel 2007 

per contribuire (anche a livello internazionale con 
all’ascolto e alla prevenzione dei disagi 

 

Il CAD è una formazione sociale spontanea, 
radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, 
che ha la propria matrice nelle grandi culture 
cristiane e riformiste del Novecento: la cultura 
della solidarietà sociale e familiare in tutte le sue 

presa l’assistenza degli indigenti, la 
cultura socialista del lavoro e della giustizia 
sociale, la cultura liberale dell’economia di 
mercato, della libertà individuale e del buon 

attraversate dalle grandi tematiche dei 
ione morale e dei nuovi 

diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti 
ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno 
dato un contributo essenziale.     Il CAD tende ad 
affermare i valori democratici tradizionali della 

guaglianza e giustizia, 
integrandoli con i valori cristiani e quelli nuovi del 
nostro tempo: pari opportunità, sviluppo 
sostenibile, autogoverno, solidarietà e 
sussidarietà, responsabilità, iniziativa, 
partecipazione, ambiente, europeismo, nel quadro 

sempre più avanzato federalismo europe.   
Obbiettivi primari del CAD sono un federalismo 

espressione di una reale autonomia locale, la 
realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai tanti 
conflitti di interesse che lo affliggono, con una 
seria e concreta divisione e autonomia dei poteri.     
Oggi, più che in passato, tali caratteristiche non 
debbono solo interessare il nostro paese, ma 
coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti 
fra i popoli. 

Da sx. Paolo Pettazzoni
Giuliano Romani, Raoul Mencherini, il 
Nazionale del CAD dott. Gerardo Rosa 
Salsano , con in mano il primo tomo de 
Milleottantanove” , Mario Paolo Guidetti
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espressione di una reale autonomia locale, la 
realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai tanti 
conflitti di interesse che lo affliggono, con una 

ta divisione e autonomia dei poteri.     
Oggi, più che in passato, tali caratteristiche non 
debbono solo interessare il nostro paese, ma 
coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti 

 
Da sx. Paolo Pettazzoni Brigata Nicaraguense, 
Giuliano Romani, Raoul Mencherini, il Presidente 
Nazionale del CAD dott. Gerardo Rosa 

, con in mano il primo tomo de “I miei 
, Mario Paolo Guidetti 

 

 
 
 
 

   
 

                                      


