
 BRIGATE GARIBALDINE  

Stiamo valutando le richieste per la formazione di altre Brigate Garibaldine  in Italia e all’Estero, appena le avremo formalizzate, 
saranno pubblicate sul sito della Libera Associazione di Volontariato CORPO VOLONTARI GARIBALDINI   www.garibaldini.info   

 

 1. BRIGATA FAENTINA : La Brigata Faentina  nasce il 20 maggio 2006, al comando della Brigata inizialmente vi era 
il Brigadiere Bruno Fantinelli, poi nominato Maggiore (2006), Ispettore Generale (2007), e sempre nel 2007 con delibera del Comando 
Generale del Corpo Volontari Garibaldini, Tesoriere.dell’Associazione, membro del Comando Generale Garibaldini (2010). La Brigata 
Faentina si è distinta con i suoi volontari nella Banca delle ore, Assistenza agli anziani a livello domiciliare, incontri culturali e didattici. 
Con le sue iniziative è riuscite a fare della beneficenza a favore dello I.O.R. (Istituto Oncologico Romagnolo), ha presentato il libro di 
Luciano Moggi “Un calcio nel cuore”. Attiva anche nei settori Telefonia mobile, Svago e Tempo Libero.  L’attuale Brigadiera della 
Brigata Faentina è Chiara Donati. Email : chiaradonati@garibaldini.info  

 2. BRIGATA REGGIANA : La Brigata  Reggiana  nasce il 10 luglio 2006, al comando della Brigata c’è la ex- 
Brigadiera Simona Aguzzoli , che nel 2010 è stata nominata Capitano.     Espressione della Brigata è l’ex- Capitano Mario Paolo 
Guidetti, nominato nel 2010 Maggiore , al pari della Capitano Simona Aguzzoli è stato nominato Consultore del Comando Generale 
Garibaldini, unitamente al Capitano Sergio Ragazzi(Brigata Modenese).      La Brigata  Reggiana  è attenta nei settori Efficienza 
Energetica, Diritti dei Cittadini, Sociale.Email: simonaaguzzoli@garibaldini.info   

 3. BRIGATA DEL FRIGNANO : La Brigata del Frignano  nasce il 20 febbraio 2007, al comando della Brigata c’è la 
Brigadiera Marella Romani . La Brigata è formata dall’80% di giovani e organizza viaggi, incontri didattici, manifestazioni sull’energia, 
assistenza per piccoli interventi ad anziani soli, servizi d’ordine. Email: marellaromani@garibaldini.info   

 4. BRIGATA MODENESE : La Brigata Modenese nasce il 16 settembre 2008, al comando della Brigata c’è l’ex- 
Brigadiere Sergio Ragazzi , nominato Capitano  nel 2010. La diffusa presenza nella società civile dei suoi iscritti, consente di distribuire 
ed assistere in vari campi della vita quotidiana, gli stessi, oltre a consulenze alle altre Brigate sparse nella regione Emilia Romagna.  E’ 
stato nominato Consultore del Comando Generale Garibaldini (unitamente a Simona Aguzzoli e Mario Paolo Guidetti) nel 2010. Email : 
sergioragazzi@garibaldini.info  

 5. BRIGATA NICARAGUENSE :  La Brigata Nicaraguense , con sede a Managua , costituitasi nel settembre ’08, ha 
come Brigadiere Paolo Pettazzoni , da diversi anni presente nell’America Latina, ha come scopo l’aiuto  agli Emiliani Romagnoli 
presenti sul territorio e funge da collegamento con gli italiani all’estero, mantenendo loro il contatto con il proprio paese di origine e 
aiutandoli con informazioni logistiche ed istituzionali, organizzando manifestazioni, incontri su varie tematiche di interesse generale e 
particolare.      Nel 2010 la Brigata Nicaraguense ha sospeso l’attiv ità, in attesa di riorganizzazione . 

 6. BRIGATA FELSINEA : A Bologna dal 2008, la Brigata Felsinea , attualmente alcuni soci garibaldini stanno 
collaborando con le associazioni “…gli Altri siamo noi …” e “Pulviscolo Biondo”, le quali si occupano di assistenza e diritti dei 
consumatori in collaborazione con studi e medici legali.  Il Presidente delle due associazioni, Raoul Mencherini, è coofondatore e 
membro del Comando Generale del Corpo Volontario dei Garibaldini, ex Cordinatore dei CCM Ausl Bologna Sud, ex componente  
CCRQ Regione Emilia Romagna e di altre realtà della società civile, presenti sul territorio nazionale.Email:   
raoulmencherini@garibaldini.info  

 7. BRIGATA LOGISTICA GARIBALDINA : La Brigata Logistica Garibaldina , con sede a Pavullo nel Frignano MO, 
nasce il 14 luglio 2010, al comando c’è il Brigadiere Dolver Bortolini .     Espressione della Brigata è il “Circolo Garibaldi” di cui il 
Brigadiere Dolver Bortolini è il legasle rappresentante, la cui sede è in via Manni 1/3 Pavullo n/Frignano MO.     Lo scopo principale è 
fornire assistenza logistica ed organizzativa nella preparazione delle pubbliche iniziative e delle manifestazioni che verranno svolte dal 
CVG.     In tale contesto si inserisce la pubblicazione di riviste e gadget garibaldini, preparazione ed assistenza in momenti non solo 
storico culturali, ma anche conviviali e ricreativi.     Il Circolo Garibaldi svolge attività gastronomica tradizionale.     La stessa Brigata, che 
ha funzioni di sussistenza, è impegnata a ricercare e raccogliere prodotti alimentari spontanei della natura ed a valorizzarli nel modo più 
tradizionale possibile. Email : dolverbortolini@garibaldini.info  


