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    Lettera di Diana a Diesis “al diretur”    

 
 

Bau, bau, permesso? 
Caro Diesis, so che il Corpo Volontari Garibaldini ti legge giornalmente ed ora sono 
dispiaciuti che dal 30 novembre……. 
 
Il Corpo Volontari Garibaldini sarebbe lieto che, nei tuoi ultimi articoli da diretur, 
informassi ed invitassi i lettori a sottoscrivere una B.A.S. (BUONA AZIONE 
SOLIDALE)  emessa dal CVG a favore del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per il 
progetto Scuola – attività motoria nelle scuole, rivolta agli studenti disabili. 
 
La sottoscrizione di una B.A.S. (il cui importo è lasciato alla libera discrezione ma 
che  sia almeno a tre cifre) è il miglior investimento per l’animo e la “cultura” che al 
momento “offre il mercato”: una copia del libro, fuori commercio, “Risorgimento, 
Epopea dei Mille – un viaggio storico ed enogastronomico fra le regioni italiane” 
 

 
 

Il Corpo Volontari Garibaldini  vorrebbe lanciare un messaggio di Pace: 
“alla guerra, ultima idiozia dell’uomo, contrapponiamo lo sport praticato da tutti – 

sosteniamo il 
Comitato Italiano Paralimpico di Reggio Emilia (IBAN IT94J0100512800000000000581) 
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Il Corpo Volontari Garibaldini trasmette anche l’appello di “Garibaldi” che ricerca i 
discendenti dei Garibaldini reggiani che parteciparono alla Spedizione dei Mille. 
 
Un cordiale saluto e…che il tempo ti sia lieto – in bocca al lupo per AGORA’ 

 

 

 
 
                p. Brigata Reggiana CVG                                     p. Comando Generale CVG                                     

                                          ( Mario Guidetti)                                                         (Giuliano Romani)  
 
  

 

 
Comitato Italiano Paralimopico 

Via Adua, 97 – 42124 Reggio Emilia 
 

 
LE UNICHE “AZIONI” CHE PAGANO SEMPRE SONO LE…. 

BUONE AZIONI SOLIDALI 
 
      Si parla tanto di “azioni, spread, Bot, Btp”. Il Corpo Volontari Garibaldini ritiene che le uniche  
         azioni che pagano sempre siano le “BUONE AZIONI  SOLIDALI”. 
 
         Il Corpo Volontari Garibaldi ed A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) hanno curato e  
         pubblicato, in edizione fuori commercio, il libro “Risorgimento, Epopea dei Mille – un viaggio  
         storico ed enogastronomico fra le regioni italiane” . 
 
         Il Corpo Volontari Garibaldini, condividendo i principi che sono alla base dell‟agire del  
         Comitato Italiano Paralimpico, impegnato nel favorire la pratica sportiva  delle persone disabili, 

CONSEGNERA‟ UNA COPIA DEL LIBRO 
a coloro che, con la propria generosità, sosterranno il CIP.  
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         Erano 1089 i Garibaldini che parteciparono alla Spedizione dei Mille. Volevano una Italia libera  
         ed unita sotto una unica bandiera coi colori verde, bianco, rosso. Nel ricordarli, il Corpo  
         Volontari Garibaldini onora tutti i Patrioti del Risorgimento, quelli della Grande Guerra, quelli  
         che si sono immolati per liberare l‟Italia dal nazifascismo, i vinti ed i vincitori. Il Corpo Volontari  
         Garibaldini ricorda le vittime del terrorismo, della mafia, della „ndrangheta, della camorra, della  
         malavita, i caduti nelle missioni di pace all‟estero, le madri piangenti per la morte dei figli, le  
         donne torturate e violate… Il Corpo Volontari Garibaldini li colloca tutti nel Pantheon della  
         storia del nostro amato Paese e vorrebbe lanciare un messaggio di Pace:  

“alla guerra, ultima idiozia dell‟uomo, contrapponiamo lo sport praticato da tutti – sosteniamo il 
Comitato Italiano Paralimpico di Reggio Emilia (IBAN IT94J0100512800000000000581)”. 

 

 

                                                                              
 

 
“GARIBALDI” CERCA I DISCENDENTI DEI GARIBALDINI REGGIANI                                    

DELLA SPEDIZIONE DEI MILLE    
 

 
E‟ indubbio che l‟azione di Cavour, Mazzini, Garibaldi e la “Spedizione dei Mille” sono 
state fondamentali per l‟Unità d‟Italia proclamata da Vittorio Emanuele II il 17 marzo 1861. 
Centocinquanta anni sono passati, la storia ci riporta gli eventi del tempo; il limite stesso 
della storia è però quello di non ricordare la vita e l‟opera degli uomini, dei patrioti che 
concorsero agli eventi. 
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Il Corpo Volontari Garibaldini ed A.S.I. (Automotoclub storico Italiano) hanno 
pubblicato  il libro “Risorgimento, Epopea dei Mille – Un viaggio storico ed 
enogastronomico attraverso le regioni italiane” – Con le notizie riportate nei vari 
capitoli, il lettore ha l‟opportunità di ripercorrere la Storia del Risorgimento nei suoi aspetti 
generali e regionali, individuare i Comuni di nascita ed i nomi dei Garibaldini che 
parteciparono alla Spedizione dei Mille, apprendere quali sono i piatti tradizionali ed i vini 
delle singole regioni, “assistere” alla nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione 
ed, infine, scorrere l‟elenco e le foto dei 1089 Garibaldini.  
 
“Garibaldi” e la libera associazione di volontariato Corpo Volontari Garibaldini onorano i 
Garibaldini reggiani che parteciparono alla spedizione dei Mille; erano: 
 

   Prov. Reggio Emilia                          6 Garibaldini                               2 Comuni    
                                                                                                              

 

        Ligonchio         
 

 
 

n.842 Riccioni Filippo 
fu Luigi  26.5.1836 
Ligonchio (a.f. Pastina 
di B. ) – a.f. m. 
15.7.1912 Lingonchio 

Reggio Emilia   
 

 
 

n.212 Camellini Giuseppe  
di Natale 3.4.1834 Reggio E. – 
a.f. m.15.7.1902 Genova 

Reggio Emilia   
 

 
 

 
 

 

n.331Costetti 
Massimiliano di Gabriele 
15.9.1840 Reggio E  

 

Reggio Emilia   

 

 
 

n.709 Ottavi Antonio fu 
Ottavio 15.8.1831 Reggio E – 
m. 24.6.1866 Custoza 

Reggio Emilia   

 

 
 

n.827 Ravà Eugenio fu Leone 
1.5.1840 Reggio E – (a.f. m. 
11.7.1901 Parma)  

Reggio Emilia   

 

 
 

n.966 Taddei Rainero fu 
Giacomo 4.4.1823 (a.f. 
4.4.1827) Reggio E –        
m. 24.6.1866 Custoza 
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Un capitolo del libro è riservato alle Donne del Risorgimento ed alla fulgida patriota 
reggiana Giuditta Bellerio Sidoli.   
 
Il Corpo Volontari Garibaldini non avendo intenzione di lasciarli nell‟oblio della storia, è 
impegnato nella ricerca dei discendenti dei Garibaldini reggiani per poi, assieme a loro 
concretizzare un evento celebrativo con la consegna, gratuita, del libro. 
 
Eventuali segnalazioni e contatti potranno essere indirizzati a Mario Guidetti -  Brigata 
Garibaldina Reggiana tel. 329 2182308  
e-mail: mariopaologuidetti@garibaldini.info  
 
Un saluto garibaldino.   
 
 

 

 
STATUTO 

della Libera Associazione di Volontariato denominata 
"CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI" 

COSTITUZIONE 
Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana, ed nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, 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 rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso.  
OGGETTO 

Art.2) 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………. 
…omissis 
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