
ed i suoi Garibaldini Volontari
     a Cavallo

ENTRA NEL ROSSO GARIBALDINO
Spiaggia di Rumbolo, Comune di Melito Porto Salvo, notte tra 
il 18 e 19 agosto 1860. Le scure sagome dei piroscafi Torino e 
Franklin si avvicinano sempre di più alla spiaggia dando vita 

allo storico sbarco garibaldino in terra di Calabria, i garibaldini 
avanzano verso l’unità d’Italia. 18, 19 agosto 2005 al preludio 

del bicentenario della nascita del nostro eroe nazionale Gen. 
Giuseppe Garibaldi prendono vita nella spiaggia di Rumbolo 

i “Raggruppamenti Garibaldini volontari a cavallo” per la 
salvaguardia ambientale, la protezione civile, sia nazionale 

che a livello europeo, come europeo era il fine
di Giuseppe Garibaldi.

Ti interessa aiutarci e far crescere questa nuova grande idea 
dei: “Raggruppamenti Garibaldini Volontari a cavallo”?

Se così fosse, abbiamo bisogno di te, della tua professionalità, 
delle tue conoscenze, ma soprattutto del tuo entusiasmo….. 

ti aspettiamo in questa GRande FaMIGLIa.

Entra anche tu in una delle 
quattro aree specialistiche:

WWW.GaRIbaLdInIdICanTeLLo.IT
dipartimento
E.N.G.E.A.

Equestri

logistica e tracciatori di percorso
mascalcia
preparazione etologica del cavallo
ricerca e soccorso
sommeggiatura
telecomunicazioni
topografia ed orientamento

Cinofili
addestratore
ricerca e soccorso
salvataggio acquatico

Nautici
antinquinamento
capo barca
ricerca e soccorso
subacqueo

Ospitalieri

barellieri
BLS e pronto soccorso d’urgenza
infermieri
medici spec. e psicologi
pet terapy 
Equitazione Ricreativa per Disabili
veterinaria e soccorso faunistico

Per info:
Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali

Dip. Garibaldini Volontari a Cavallo
Tino Nicolosi Tel. 0383/378944 - Fax. 0383/378947
Cell.  348/3109883  e-mail: garibaldini@sitogea.net

Come ogni anno L’ENGEA con I Garibaldini Volontari 
a Cavallo ha inaugurato “Malpensa Cavalli” 2010. 
Grandi Nomi della politica hanno visitato, congratu-

landosi per il lavoro svolto, gli Stand dei Garibaldini. 

Ottenendo grande consenso da parte di molti Enti che si 
sono avvicinati alla nostra associazione, abbiamo instaurato 
nuove collaborazioni procedendo così allo sviluppo di nuo-
vi progetti. Ringraziamo con illimitata stima il Senatore An-
tonio Tommasini e il Sottosegretario Francesca Martini, l’As-
sessore dell’agricoltura Regione Lombardia Luca Ferrazzi, 
L’Assessore dell’agricoltura Provincia di Varese Bruno Spec-
chiarelli, il Presidente della Provincia di Varese Dario Galli, 
il Presidente della Camera di Commercio di Varese Bruno 
Amoroso, il Presidente di Malpensa Fiere Renato Scapolan, 

con E.N.G.E.A.a

l’Assessore dello sviluppo economi-
co di Busto Arsizio Franco Castiglio-
ni e l’Assessore Bilancio Finanze e 
Aziende Partecipate Gallarate Carlo 
Bonicalzi. Rinnovando gli auguri 
ai Garibaldini del gruppo PTG di 
Roberto Pini, Garibaldini “Le Arna-
sche” di Giacinto Caccia e ai Gari-
baldini di Cantello di Riccardo Fa-
essler, auguriamo a Buon Lavoro a 
Tutti.

Tino Nicolosi


