
CERIMONIA PER IL BICENTENARIO  

DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

NORBELLO 13 luglio 2014 

 
DISCORSO DEL VICESINDACO 

 
A nome dell’Amministrazione Comunale di Norbello, porgo i saluti a tutti i convenuti, e i saluti del 

Sindaco, che oggi non è presente perché questa note è nato il figlio, facciamo gli auguri quindi ad 

Antonio e Francesca per la nascita di Mattia. 

Il Sindaco ci fa gli auguri per una buona serata, e insieme abbiamo preparato questo intervento.  

 

Saluti ai familiari del Maresciallo Atza Francesco, che oggi, con la loro presenza e col pensiero 

riportano un figlio di Norbello al suo paese natio.   

 

Saluti all’Arma dei Carabinieri il cui corpo festeggia oggi con onore i suoi 200 anni di vita. 

 

Benvenuto a Norbello al Generale Gianfrancesco Siazzu, esperto conoscitore del nostro territorio, 

ideatore dello squadrone Carabinieri Cacciatori di Sardegna di Abbasanta già Falchi Di Barbagia.   

 

Benvenuto al Comandante della Legione Carabinieri Sardegna Gen. Di Brigata Antonio Baccile;  

 

Benvenuto al Signor Prefetto Sua Eccellenza dott. DeVivo con il quale stiamo instaurando un 

proficuo rapporto di collaborazione.  

A tutte le forze di polizia che hanno gentilmente accolto l’Invito dell’Amministrazione e 

dell’Associazione Carabinieri Sezione di Norbello. 

Un Caloroso ringraziamento a tutti i rappresentanti del territorio e a tutti coloro qui presenti con i 

quali lavoriamo tutti i giorni per la sicurezza e il progresso della nostra comunità. 

 

Un abbraccio a Don Francesco che guida la nostra Parrocchia con la quale abbiamo avviato diverse 

iniziative nell’interesse della nostra Comunità. 

Saluti a Don Giovanni Marceddu, che è ha sempre dimostrato massima disponibilità. 

 

Questo è il secondo importante appuntamento che organizziamo insieme all’Associazione 

Carabinieri, il primo fu in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.  

Ci siamo sempre incontrati in questa piazza, la piazza del Monumento ai Caduti in Guerra. Luogo 

importante della memoria Norbellese. In questo Monumento sono trascritti i Nomi di coloro che 

hanno sacrificato la propria vita. Sono nostri compaesani, nostri parenti e dobbiamo loro memoria e 

rispetto.  

Il primo nome inciso su questa pietra, è il nome di un Carabinieri decorato con medaglia di bronzo al 

valor militare Porcu Salvatore.  

Personalmente ho sempre riconosciuto all’Arma dei Carabinieri la caratteristica che gli distingue, 

quella di essere una grande famiglia, che trasmette valori importanti quelli della solidarietà, la fedeltà, 

la dedizione, la vicinanza alla gente e soprattutto la disciplina, senza fare distinzione tra chi oggi è in 

servizio o in congedo.  

Credo che chi ha fatto il Carabiniere, proprio per questi valori lo sia per sempre.  

 

La Nostra è una comunità pacifica fatta di brave persone, laboriose, generose, che  grazie al lavoro 

hanno trasformato il nostro paese rendendolo un centro moderno, accogliente, dove è un piacere 

viverci.  

Un centro vivace ricco d’iniziative, sociali, culturali, sportive e di volontariato. Un centro che oggi vive 

in pieno la crisi che ci attraversa e che vuole superare questo momento lavorando insieme, 

coordinando le forze e mettendo in campo idee e investimenti.  

 



Ecco perché siamo sempre disponibili ad iniziative come questa. 

Oggi abbiamo due importanti appuntamenti, l’omaggio all’Arma dei Carabinieri per il loro 

Bicentenario attraverso l’apposizione della Targa Commemorativa e l’inaugurazione della Mostra 

Permanente sulla Storia dell’Arma e del centro di documentazione e ricerca, realizzata grazie alla 

disponibilità del Centro Servizi Sociali presso la propria sede.  

Concludo ringraziando la Locale Sezione dell’Associazione Carabinieri, il Suo Presidente Maresciallo 

Cavalier Battista Deiana, per la straordinaria organizzazione, ringrazio la cittadinanza, i dipendenti 

comunali e tutte le associazioni che hanno collaborato.  

Grazie di Cuore ad Antongiorgio Deiana che è l’ideatore e il curatore della Mostra permanente. 

Un Nuovo ringraziamento a tutti i convenuti in questa importante giornata per l’Arma dei Carabinieri 

e per la Nostra Comunità. 

Oggi mi sento anche io parte della Vostra Famiglia, quella famiglia che trasmette sempre i valori sani 

della Vita.  

 

GRAZIE CARABINIERI E BUON COMPLEANNO.   

 


