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Con il Patrocinio del 

COMUNE DI ROMENTINO 

RA 

9 - 10 SETTEMBRE 2006 

-
O 

Come ampiamente ricordato il 9 e lO Settembre 2006 si terrà a Romentino la festa sezionale 
di Novara e la celebrazione del XXVO di fondazione del Gruppo. 
Ti vorremmo protagonista con tutti gli alpini della Sezione alla sfilata dellO settembre 
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Saluto del Sindaco di Romentino 
Non mi sono mai vergognato e non lo farò mai, di ammettere un profondo senso di com
mozione nel sentire le note del nostro Inno Nazionale o nel vedere una parata militare e 
questo perché si risveglia in me l'enorme senso di riconoscenza per tutti i militari che in ogni 
arma ed in ogni momento vengono chiamati a rappresentare /'Italia e per essa purtroppo 
a volte perdono, o meglio, offrono la vita . 
Si è poco più che ragazzi quando si viene chiamati (prima per imposizione, ora per scelta) 
alle armi, si lascia il proprio paese, le amicizie, le abitudini, la famiglia e si vive calati in real
tà completamente diverse, si conoscono nuove persone con le quali si devono condivide
re esperienze nuove, i pasti, le camerate. 
Quasi inconsciamente si vivono momenti destinati ad essere ricordati e rievocati ancor 
quando si diventa nonni; una divisa, quell'arma di appartenenza, che ci rimane cucita ad
dosso per la vita . 
E' quindi con vero orgoglio che partecipo unitamente a tutta l'Amministrazione Comunale 
a questa importante tappa che il Gruppo A.N.A. di Romentino si accinge a festeggiare: Il 
XXVo di fondazione; una tappa indubbiamente significativa che offre l'occasione a tutta la 
popolazione di stringersi intorno alle nostre "penne nere" per ringraziarle di essere sempre 
in prima linea in molteplici manifestazioni sociali e benefiche unitamente ad altre associa
zioni, a volte scegliendo di farlo nell'ombra e nel silenzio, che è un po' il vostro modo di es
sere, forse perché formati sui monti, la dove il silenzio è fatto di fatica e così si impara ad 
ascoltare il silenzio che sa dirci di più che mille inutili chiacchere. 
Rivolgo quindi un semplice ma caloroso grazie a tutti gli Alpini del Gruppo di Romentino e 
di tutto cuore vi dico" Buon XXVO" 

Il Sindaco 
Geom. Cornelio Rosati 

Saluto del Presidente della Sezione A.N.A. di Novara 
Carissimi Alpini e carissimi Amici, 
oggi festeggiamo il 25° di costituzione del Gruppo Alpini di Romentino, dedicato al valoro
so Alpino Med. D'Arg. VM. Pietro Orlandi. 
E' bello ricordare, per chi come me l'ha vissuta in prima persona, la nascita del Gruppo 
Romentinese, tenacemente voluta dal primo CapoGruppo e gran "Fradis Furlan" Aldo 
Odorico. 
Grazie Aldo, anche se allora vi siete staccati dal mio Gruppo Galliatese, è stato bello veder
vi crescere costantemente. 
Oggi Romentino ci ospita come sempre calorosamente perché, anche se le montagne so
no lontane, Romentino, nascendo come legione romana che varcava le alpi alla conquista 
del mondo, si sente un poco Alpina . 
Ringrazio questa splendida Comunità che ha voluto dedicare ai nostri Caduti Alpini la piaz
za che ospita il monumento a loro perenne memoria . 
Grazie Romentino e grazie a tutti i convenuti. 
W gli Alpini. 

Dario Ribotto 

Saluto del capoGruppo 
Carissimi Alpini e amici 
Il 9 settembre 1981 nasceva il Gruppo Alpini di ROMENTINO, dopo 25 anni ci ritroviamo a 
festeggiare questo traguardo per noi molto importante, onorati nel contempo di ospitare 
la Festa della nostra Sezione. 
In questi 25 anni il nostro Gruppo ha fatto suo il motto "RICORDARE I MORTI, AIUTANDO I 
VIVI". Ed è con questo spirito che abbiamo sempre cercato di aiutare persone, Enti e 
Associazioni che si sono rivolte a Noi, con ore di lavoro o con aiuti economici. Ricordando 
sempre chi non c'è più, ma che in tempo di Guerra e di Pace ha sempre dimostrato il pro
prio amore per la nostra Patria e la nostra Associazione. 
Per questo motivo Vi aspetto il 9-10 Settembre a ROMENTINO per festeggiare tutti assieme 
questo importante traguardo . 

Il CapoGruppo 
Riccardo Garavaglia 
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Sezione di Novara 

STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI ROMENTINO 
Med. Arg. \l.M. Pietro Orlandi 

Il Gruppo Alpini di Romentino intitolato alla medaglia d'Argento al VM. PIETRO ORLANDI è stato fondato nel 
Settembre 1981 grazie alla volontà di una quindicina di Alpini Romentinesi. 1 ° CapoGruppo( 1981-1990) Odorico 
Aldo, che gli successe rCG Porzio Renato (1990-1999, deceduto) ed infine 3°CG Garavaglia Riccardo (1999- ai gior
ni nostri.) 
Il Gruppo Alpini di Romentino in armonia con lo spirito dell'Associazione Nazionale Alpini è nato con la precisa vo
lontà di aiutare persone, enti e associazioni con opere di beneficenza rese possibili dal ricavato delle feste, delle gite 
e dalle diverse manifestazioni organizzate. 
Dopo qualche anno di rodaggio il Gruppo Alpini ha donato una Fiat Panda ai servizi Sociali del Comune di Romentino, 
per poi proseguire nel 1989 con la posa del monumento dell 'Alpino. 
Negli anni a seguire il Gruppo ha continuato nella sua opera di beneficenza, donando a diverse realtà sociali 
Romentinesi(Parrocchia, Asilo infantile, Scuole Elementari, Oratorio e AVIS), materiale e ore di lavoro dei suoi iscritti. 
Durante le diverse calamità naturali accadute in questi anni in Italia e all'Estero sono state versate tramite la Sezione 
e direttamente a persone colpite varie somme di denaro. 
Con lo stesso spirito di solidarietà il Gruppo Alpini di Romentino si appresta quest'anno a festeggiare il 25° anniver
sario della sua fondazione, ricordando /'impegno e la dedizione dei due CapiGruppo dei primi vent'anni e di tutti i 
soci che sono stati iscritti al Gruppo. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO AL \f.M. 

PIETRO ORLANDI 
NII<OLAJEWI<A (fronte Russo) 26 Gennaio 1943 

Motivazione: 

Nonostante le precarie condizioni di salute, partecipava di sua volontà con la sua squadra al

l'attacco di un baluardo nemico tenacemente difeso. Notato un fucile mitragliatore nemico che osta

colava sul fianco i movimenti del reparto, si lanciava arditamente da solo verso l'arma, e fattala mo

mentaneamente tacere a colpi di bombe a mano, balzava sul servente, catturatolo con l'arma stes
sa, che impiegava successivamente in appoggio al movimento del suo plotone privo di armi 

automatiche. 

Nikolaj ewka 26 gennaio 1943 
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MEDAGLIA DI BRONZO AL \l.M. 

CATTANEO SILVIO 
Momtenegro 8 settembre 1943 - 8 marzo 1945 

Motivazione: 

Animato da purissimo amor di Patria, fra i primi iniziava volontariamente in terra straniera una nuova 

campagna in contrasto con gli umilianti ordini dei tedeschi e partecipava poi alle azioni di guerra del 

suo reparto. Nella dura e difficile lotta, combattendo strenuamente, 

percorreva migliaia di chilometri lacero e scalzo, spesso soffrendo, fame, sete e gelo, opponendo la 

forza dell'orgoglio agli abitanti ostili che lo volevano disarmato, le armi le armi al nemico che superio

re in forze e mezzi lo volevano distrutto, la saldezza dell'animo a quanti volevano piegare i suoi senti

menti di Italianità ... 

, . 
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U rAn!malo da purissimo amor di Pafria~ fra l primi ini3ia'Va. <volontariamente in ferra straniera una 

nl/D'Va campagna. in contrasto Con gli amilianti ordini de! tedeschi e pa.rfecipa'U3 poi alfe a.stani di guerra 

del suo reparto. 8'(e/{a dura. e diflicife {othl.? combattendo strenuamente, percarre<Va migliaia di chilometri 
{acero e sCdlso, spesso soffrendo fame, sete e gtlo, opponendo la for~a. aeWorgog[{o agli abitanti ostili 
che fo 'Vo[ecuano disarmato, le 3.1'm{ al nemico che superiore in forze e meui [o wlMJano disfrtdio {a 
saldeua. dell'animo a qua.nti <rJalevano piegare i sfloi sentimenti di itafianifà n. ' 

Montenegro, 8 settembre t 94-3 . 8 marzo 1945 

Montenegro 8 settembre 1943, 8 marzo 1945 
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9-10 Settembre 

25° DEL GRUPPO DI ROMENTINO 
COME SI ARRIVA 

DA VARALLO DOMODOSSOLA DA ARONA 

~ ~ ./ 

DA TORINO 

~ 
~ 1~t4~:;:Àcc.... 

DA RECETTO 

DA VERCELLI 1 
DA PAVIA MORTARA 

LA SFILATA 

DA VARESE 

./ 

A4 
DA MILANO 

DA MILANO 
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9 • 10 SETTEMB E 2006 
fESTA SEZIONALE NOVARA 

25° DI FONDAZIONE 
del 

Gruppo Alpini "Med. D'Arg. V.M. P. Orlandi" 

ROMENllNO 
~981 - 2006 

SABATO 9 SETTEMBRE 

ORE 20: SI MANGIA E SI BALLA - PRESSO IL SALONE DEL CENTRO CULTURALE CON 

- -

I GIRASOLI 
DOMENICA 10 SETTEMBRE 

ORE 9: AMMASSAMENTO E RICEVIMENTO AUTORITA' PRESSO LA NUOVA SEDE IN VIA 
DONATI 

ORE 10 : SFILATA PER LE VIE DEL PAESE CON DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL MO
NUMENTO AI CADUTI E ORAZIONE UFFICIALE AL MONUMENTO AGLI ALPINI 

ACCOMPAGNATI DALLA 

FANFARA ALPINA VALLE BORj1IDA 
DI ACQUI TERME 

(Percorso sfilata: Via Donati - Via Belletti - Via Chiodini - Via Conti Caccia - Monu
mento ai Caduti - Via Roma - Via C. Beldì - Monumento all'Alpino - Via Marconi - Via 
IV Novembre - Via Don Bosco.) 

ORE 11 : MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA 
SCHOLA CANTORUM "PIER LUIGI DA PALESTRINA" DI ROMENTINO 

ORE 12,30: PRANZO PRESSO IL SALONE DEL CENTRO CULTURALE 

PRENOTAZIONI: e-mail alpiniromentino@libero.it; GARAVAGLIA RICCARDO Tel. 0321/867595; ANDREOLA MARINO Tel. 0321/867565; 
ROBY BAR Piazza Garibaldi, 2; CARTOLERIA MAGNAGHI Piazza S. Giovanni; NEGOZIO CALZATURE Via Chiodini, 8 
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9°RADUN01°RAGGRUPPAMENTO 
22 - 23 - 24 SETTEMBRE 2006 

Giorno / ora 

22 settembre 
(Venerdì) 
ore 16,00 
ore 16,30 
ore 17,00 
ore 17,30 

ore 19,30 

23 settembre 
(Sabato) 

ore 9,00 - 12,00 
ore 12,30 
~~~ 1 L .,,, 
VIC I U,.JV 

a seguire 
ore 18,00 
ore 18,30 
ore 21,00 

24 settembre 
(Domenica) 

ore 8,30 
ore 8,30 
ore 9,00 
ore 9,45 

ore 10,00 
ore 12,30 
ore 15,00 
ore 17,00 

VERBANIA INTRA 

Programma di massima 

Awenimento 

Inaugurazione Mostra fotografica 
Rap-Camp 
Alza Bandiera 
Deposizione corone ai Caduti 

Fiaccolata al Memoriale 

Riunione Presidenti Sezione dello Rgpt. 
Pranzo 

RegIstrazione Se~oni e 6;rLdraP-hp 
Apert,!:!ra Annullo Filatelico o li moeur" 

Ammassamento 
Onori Comandante Interregionale Nor:d 
Inizio sfilamento 
Rancio Alpino 
Estrazione Lotteria 
Ammaina Bandiera 

PRESIDENTE: Ribotto Dario 

Località 

Pza Ranzoni 
Pza Ranzoni 
Monumento Caduti Intra 
Intra - Paffanza - Suna -
Fondotoce 
Colletta di Pala 

"II Chiostro" 
"II Chiostro" 
Basilica S. Vittore 

Piazzale F/aim 
Palazzo F/aim 
Pa/azzetto dello Sport 

Pza Mercato 
Pza Mercato 
Pza Mercato 

Palatenda B.P/. 
Palatenda B.P/. 
Monumento Caduti Intra 

AItlA' 
A/S" 
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