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Bologna,dicembre 2010
ROMA 24 Novembre 2010 : il CORPO VOLONTARI GARIBALDINI incontra il CAD
il Comando Generale del CORPO VOLONTARI GARIBALDINI,(CVG) unitamente ai garibaldin cofondatori
dell’associazione di volontariato Giuliano ROMANI e Raoul MENCHERINI, Maggiore Mario Paolo GUIDETTI,
Consultore del Comando Generale e il Brigadiere della Brigata Nicaraguense Paolo PETTAZZONIi e.il
Presidente Nazionale del CAD Gerardo ROSA SALSANO si sono incontrati a ROMA
Interviene GIULIANO ROMANI:
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.
Interviene RAOUL MENCHERINI:
Preciso meglio, i quattro punti importanti del nostro statuto, con l’augurio in un prossimo futuro, di poter
collaborare assieme e/o confrontarci su varie iniziative, che tengano conto degli ideali, comuni, che ci
contraddistinguono:
1) Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzionali : Principalmente facciamo sì che le direttive
europee 2000/43/CE sulla parità indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e 2000/78/CE sulla
parità di trattamento in materia di occupazione, ancora oggi in Europa le donne prendono dal 14 al 25% in
meno degli uomini, come pure i cittadini di altri Paesi e sono vittima di mobbing e violenza, anche sul lavoro.
Ricordiamo cosa significa discriminazione: Vi è discriminazione diretta quando – a parità di situazione – una
persona è trattata meno favorevolmente di un’altra a causa della propria origine razziale o etnica, della
religione o delle convenzioni personali, di una disabilità, dell’età o delle proprie tendenze sessuali. Vi è una
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutrali in realtà
descriminano le persone sulla base della loro origine razziale o etnicam della religione o della convenzione
personale, per una disabilità, per l’età o per le proprie tendenze sessuali, tranne nel caso in cui tale pratica
possa essere giustificata obbiettivamente da uno scopo legittimo.
2) Beneficenza : Tutte le iniziative aperte alla cittadinanza oltre che ai soci portano delle sottoscrizioni, per
l’iniziativa stessa, da queste sottoscrizioni, una volta coperte le spese, riserviamo una quota per enti
bisognosi, come è stato per lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) a cui devolvemmo 510,00 euro, quando
la Brigata Faentina CVG presentammo il libro di Luciano Moggi “Un calcio nel cuore”. Inoltre assistiamo a
livello volontario degli anziani e diversamente abili (facciamo la spese, andiamo in farmacia,ecc.).
3) Ambiente ed efficienza energetica : Il CVG ha una missione che a momenti condivide con altre
associazioni e/o enti, per dare un concreto contributo alla diminuzione dell’impatto ambientale causato dalle
nocive emissioni CO2. Il raggiungimento degli obiettivi imposti dal protocollo di Kioto non certo cosa facile,
soprattutto perché il punto di partenza del nostro paese rispetto agli altri attori Europei, risulta essere
particolarmente deficitario. Troppi anni di “politica della cicala” ci hanno relegato agli ultimi posti in quanto
diffusione di energie rinnovabili e dunque un duro lavoro ci attende. Con questa convenzione si vuole
dunque favorire al massimo la conoscenza ma soprattutto la diffusione di energie solari e altri strumenti di
risparmio energetico, unendo la forte presenza sul terriotorio del Corpo Volontari Garibaldini e delle sue
Brigate e alle tecnologie e professionalità, come dicevo di associazioni e/o enti, è un impegno che il senso
civico e il dovere ci impone di preseguire, come già abbiamo fatto nel 2006 a Pavullo n/F. con la Tavola
rotonda sul tema “Energia quale futuro? Per Pavullo quali prospettive? Organizzata dal Circolo Garibaldi e la
Brigata del Frignano CVG,e organizzando nel 2007 dal Comando Generale CVG unitamente a Blu Energy il
I° Corso di informazione . formazione sugli impiant i fotovoltaici

4) Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti : migliorare la qualità
della vita dei cittadini, in quanto consumatori, utenti, risparmiatori, contribuenti attraverso servizi di
consulenza a disposizione dei soci, quali : consulenza assicurativa , immobiliare –
condominiale,legale,fiscale,tributaria,telefonica – sviluppo delle attività di conciliazione delle controversie –
ecologia e sicurezza domestica – tutela turismo commercio e pubblicità – informazione sui prodotti alimentari
– rapporti con le banche – salute e sanità,diritti del malato – utenze,trasporti e servizi pubblici per una più
giusta sanità, per una migliore qualità della salute e della vita dei cittadini, consumatori ed utenti
Interviene MARIO PAOLO GUIDETTI:
Un popolo che dimentica il passato, è un popolo senza futuro. Il Corpo Volontari Garibaldini, sta
promuovendo l'opera "I miei milleottantanove" del prof. Arduino Francescucci, schede monografiche dei
patrioti che hanno realizzato l’Unità d’Italia consegnandola a noi chiamati a salvaguardare il bene prezioso
della Patria. Vi è una perfetta assonanza fra il CVG, con gli alti obiettivi promossi e perseguiti dal CAD, col
quale si sono gettate le basi per una proficua collaborazione. Dalle lande più sperdute alle città più note, ci
arrivano emozioni da un popolo laborioso. L’Italia, uno splendido paese che, <per non dimenticare> il Corpo
Volontari Garibaldini vuole scoprire, con un libro di prossima pubblicazione, “in un viaggio” attraverso la sua
storia e la sua eno-gastronomia, autentici capolavori della tradizione culinaria, impareggiabile patrimonio
delle massaie italiane.
Interviene PAOLO PETTAZZONI:
Mie veloci considerazioni: Ho trovato nella realtà CAD, e nel suo valoroso presidente,un reale convincimento
di fare qualcosa di positivo per il prossimo,proprio perchè nel CAD si evince la volontà di far emergere la
vera centralità dell' uomo nel nostro vivere quotidiano
Conclude il Presidente del CAD SALSANO
Quando ho incontrato il gruppo dirigente Garibaldino ho subito pensato al Passato. A quel Passato che
attraverso il sacrificio dei tanti eroi Garibaldini, portò all’ Unità d’Italia, quell’unità che forse non è mai
veramente avvenuta,viste le enormi diversità che ancora caratterizzano i nostri territori e la gente che vi
abita.
Il CAD è una filosofia che completerà non solo l’Unità di Italia ma completerà il processo di
globalizzazione dell’intera Europa e del Mondo.
Un nuovo processo evolutivo dell’essere umano.
I
garibaldini? Servono anche loro! Del resto Garibaldi è sempre stato l’eroe dei due Mondi. Le brigate
CADGARIBALDINE sono già in marcia,una nuova Italia ci attende

Da sx. Paolo Pettazzoni Brigata Nicaraguense, Giuliano Romani, Raoul Mencherini, il Presidente
Nazionale del CAD dott. Gerardo Rosa Salsano, con in mano il primo tomo de “I miei Milleottantanove”,
Mario Paolo Guidetti
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