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CERIMONIA DI GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI A.N.C. DI
NORBELLO E ROMA TRIONFALE

I Saluti del Presidente dell’A.N.C. di Norbello M.A.s.U.P.S. Cav. Giovanni Battista Deiana

Il Gemellaggio, con tutto quello che esso comporta, nella preparazione, nello svolgimento e nei suoi
successivi indispensabili sviluppi, costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione umana, di
mobilitazione Europeista e di cooperazione tra Associazioni.
Il gemellaggio è un’azione complessa, ricca di prospettive; è principalmente uno strumento
straordinario di azione interculturale fra cittadini di regioni diverse d’Italia; unendo con una linea
immaginaria la sezione di un piccolo borgo di circa 1.200 abitanti con una della Capitale Italiana.
Si tratta di un’azione forte, carica di un entusiasmo particolare, che speriamo possa coinvolgere quanti
più soci e cittadini.
La proposta di Gemellaggio tra la Sezione ANC di Norbello e la Sezione ANC di Roma Trionfale ha
anche lo scopo di promuovere il nostro Comune e il territorio circostante sconosciuto ai più.
Rappresenta un impegno serio che ci consente di allargare gli orizzonti all’interno della grande
famiglia dell’Arma dei Carabinieri e allo stesso tempo rappresenta un forte momento di promozione
della cultura, della legalità e della serena convivenza civile.
Quest’unione sarà anche il motivo per favorire relazioni umane e culturali di solidarietà tra due realtà
geograficamente lontane ma fortemente legate da un solido impegno di amicizia e di voglia di
conoscere.
Un grazie di cuore va agli amici Romani, al Presidente Alessandro Spina ed in modo particolare a
mio Cugino Pino, promotore di questo incontro, unitamente all’amico e collega Ignazio Fadda.
Un grazie anche all’Amministrazione Comunale di Norbello, che supporta le attività delle
Associazioni e agli Ex Sindaci in rappresentanza delle passate amministrazioni che hanno sempre
sostenuto le nostre attività in questi anni. Ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali qui
vicine, che fanno parte del Comparto Territoriale della Nostra Sezione, Sedilo, Aidomaggiore,
Ghilarza, Ardauli e Paulilatino dove la locale sezione è oggi diventata sottosezione di Norbello.
Un Grazie va rivolto all’Arma in servizio che è particolarmente presente alle nostre ormai quasi
quotidiane cerimonie, ringraziamo in particolare il Generale Comandane Gianfrancesco Siazzu che
con la sua presenza arricchisce la nostra cerimonia, all’ispettore regionale per l’ANC Colonnello
Antonio Casu sempre presente anch’egli alle nostre manifestazioni.
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In Particolare a Raffaele e a Mario Manca, già assistiti ONAOMAC e figli dell’Appuntato Manca al
quale è intitolata la nostra Sezione, che sin dalla sua Istituzione hanno dato un contributo forte alle
nostre attività, sino all’ultima concessione, un locale dove allestire una mostra permanente. Per ultimo
ma non meno importante ringrazio Emanuele, divenuto ormai uno dei curatori della Mostra
Permante.
Non possiamo fare a meno in questo momento, di non ricordare tutti i nostri soci che durante il
nostro cammino associativo sono venuti a mancare;
Il tenente Medde Antioco;
Il Maresciallo Gallisai Salvatore, uno fra i fondatori e promotori della Sezione;
Il Brigadiere Raffaele Manca primo presidente della Sezione;
L’App.to Atzori Salvatorangelo;
L’App.to Scanu Giuseppe;
Il Carabiniere Casula Sebastiano;
La Signora Casu Maria Laura, madrina della Sezione;
La Signora Casula Giovannangela;
E il Sig.r Marceddu Giovanni.
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