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VENT’ANNI DI ATTIVITÀ DELL’A.N.C. DI NORBELLO

Resoconto dell’attività della sezione di Norbello dalla sua costituzione sino al 31 gennaio 2016, data
del gemellaggio tra le Sezioni di Norbello e Roma Trionfale
LA SEZIONE
La costituzione della Sezione ANC di Norbello risale al 7 ottobre del 1998 ed è formalizzata con
richiamo specifico agli scopi indicati dallo Statuto Nazionale.
Dalla data della costituzione formale e fino alla sua inaugurazione ufficiale, nel novembre 1999, la
Sezione di Norbello è presieduta dal Maresciallo Giovanni Battista Deiana nella veste e con le
funzioni di Commissario Straordinario.
Sul finire del 1999 è chiamato a presiedere l’Associazione il Brigadiere Raffaele Manca, classe 1924,
anche nella sua specifica veste di ultimo Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci, scioltasi qualche anno prima.
Dal 2001 e fino ad oggi l’Associazione è presieduta dal Maresciallo Giovanni Battista Deiana.
Attualmente, a quasi vent’anni dalla sua nascita, la Sezione di Norbello presenta il seguente quadro
organizzativo:
- ha una propria e ben definita circoscrizione territoriale che comprende, oltre al territorio comunale
di primo insediamento che ospita ancora la Sede, anche quello dei Comuni di Sedilo, Aidomaggiore,
Ghilarza e, infine, di Paulilatino la cui Sezione è diventata recentemente Sottosezione di Norbello;
- conta 58 soci tra effettivi, familiari e simpatizzanti, il doppio, quindi, del numero iniziale degli iscritti.
ATTIVITA’ IN AMBITO DI SEZIONE
In questi anni la Sezione ha curato l’organizzazione di numerose manifestazioni finalizzandole
sempre alla promozione dello spirito civico e dei valori indicati dalla Carta Costituzionale, al richiamo
del percorso storico che ha portato all’unità nazionale e alla proclamazione della Repubblica, al
ricordo del sacrificio di tutti i caduti per la libertà, in tempo di guerra come in tempo di pace.
Le celebrazioni ufficiali, hanno inizio nel novembre del 1999, con l’inaugurazione ufficiale della
Sezione, la Sede è intitolata all’Appuntato Manca Giovanni Battista classe 1908, deceduto all’età di 38
anni, per cause di guerra. A ricoprire il ruolo di Madrina della Sezione, è stata chiamata la Signora
Casu Maria Laura, vedova del’Appuntato Casula Mario. Ella è sempre stata una valido sostegno della
nostra associazione spendendosi costantemente e generosamente per la buona riuscita delle diverse
iniziative. Alla cerimonia, che ha visto un picchetto in armi schierato davanti alla chiesa parrocchiale,
ha partecipato buona parte della popolazione alla presenza di numerose Autorità Civili e militari tra
cui il Generale Placido Russo, allora Comandante della Legione Carabinieri Sardegna.
Pare anche opportuno rimarcare che l’Associazione, fin dalla sua istituzione e in accordo con le
Amministrazioni Comunali che si sono succedute nel tempo, ha preso in carico l’onere di
programmare e organizzare la Cerimonia annuale del 4 Novembre.
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In particolare, è doveroso ricordare la manifestazione del 4 novembre 2001, durante la quale la
signora Margherita Dore, vedova Campus, a seguito dello chiusura dell’omonima sede, fece dono alla
nostra Sezione della bandiera della locale Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, custodita
gelosamente dalla stessa per ben ventisette anni, a seguito dello scioglimento dell’ omonima
Associazione, tale bandiera è oggi conservata con la stessa cura nella nostra sede accanto agli
stendardi dell’A.N.C. e dell’Associazione Combattenti di Norbello.
Il 26 Aprile 2006, a quarant’anni esatti dalla Scomparsa del Brigadiere Giacomino Spanu, nativo di
Sorso, già comandante della Stazione Carabinieri di Norbello, deceduto durante un conflitto a fuoco
presso la stazione Ferroviaria di Abbasanta. La Sezione con l’aiuto e il supporto dell’Amministrazione
Comunale, dedica la via antistante il Municipio, al Brigadiere Spanu.
Alla cerimonia per ricordare la figura del Brigadiere, caduto nell’adempimento del proprio dovere,
hanno partecipato tutti i familiari, ai quali ci lega un forte rapporto di amicizia, i rappresentanti delle
amministrazioni di Norbello e Sorso, la banda della Brigata Sassari e un picchetto in grand’uniforme
della Scuola Allievi di Iglesias. Agli onori di casa, a nome dell’Arma e di tutti gli iscritti alla nostra
sezione, ha adempiuto il Generale Gilberto Murgia, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna.
Il 17 marzo 2011 ricorreva il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Sezione, in concorso con la
Legione Carabinieri Sardegna e l’Amministrazione Comunale, hanno celebrato l’evento con una
mostra dedicata all’Arma inaugurata dal Generale Luigi Robusto, Comandante della Legione
Carabinieri Sardegna. Al termine della giornata, per concludere la manifestazione si è esibita lungo la
via principale del paese “a passo di corsa” la Banda dell’Associazione Bersaglieri di Iglesias.
A distanza di duecento anni dall’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri, il 13 Luglio 2014, con la piena
collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Arma in servizio, si sono tenute le
Celebrazioni per il Bicentenario dell’Arma. È stato un pomeriggio ricco di eventi, che ha registrato
l’apposizione, su un lato del Monumento ai Caduti, di una targa commemorativa con la dicitura, in
lingua sarda: “Norbello ai Carabinieri 13 luglio 1814 – 13 luglio 2014”. L’iniziativa ha favorito anche
la riscoperta delle gesta del Maresciallo Francesco Atza, classe 1894 e Medaglia di Bronzo al Valor
Militare, Carabiniere di Norbello sconosciuto alla maggior parte dell’attuale popolazione del paese.
Alla cerimonia hanno presenziato anche i familiari del militare che hanno voluto donare alla Mostra
Permanente le sue medaglie in occasione della loro prima visita a Norbello e in Sardegna. La
cerimonia è poi proseguita nei locali del Centro Servizi Sociali di Norbello dove è stata inaugurata la
Mostra Permanente sulla Storia dell’Arma e l’annesso Centro di Ricerca e Documentazione. Hanno
voluto presenziare alla manifestazione il Generale Antonio Bacile, Comandante della Legione
Carabinieri Sardegna, e il Generale di C. A. Gianfrancesco Siazzu già stimato Comandante Generale
dell’Arma, che ringraziamo anche per la presenza odierna.
Nell’articolato ambito delle nostre attività, un capitolo a parte va dedicato alle Mostre sull’Arma.
Già Giugno 2002, per celebrare degnamente la Festa dell’Arma, la Sezione decise di organizzare una
Mostra Fotografica richiedendo il contributo di tutte le famiglie Norbellesi. Nel corso di questa lunga
ricerca, avvenuta letteralmente di casa in casa, venne registrata la donazione spontanea non solo di
numerose fotografie ma anche di berretti, giacche, cappotti e oggetti vari in dotazione ai diversi reparti
e gradi dell’Arma. Così l’esposizione che inizialmente, doveva essere esclusivamente di fotografie, si
trasformò in Mostra Fotografica e di Cimeli dell’Arma dal Titolo “Rosso Argento e Turchino”.
Subito dopo, un’attenta riflessione sui costi che avrebbe comportato per la Sezione anche
semplicemente conservare il materiale raccolto durante la prima fase di lavoro, ci spinse a dare vita
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alla “Collezione Rosso Argento e Turchino”, strutturata come soggetto autonomo e indipendente
dall’Associazione.
Successivamente la Collezione, nella sua nuova dimensione organizzativa, ha ampliato la sua capacità
operativa ottenendo importanti risultati in ambito provinciale e regionale e promuovendo apposite
esposizioni:
Nel Febbraio 2004 a Zerfaliu, in Collaborazione con l’ANC di Oristano in occasione della Sagra degli
Agrumi;
Nel Giugno 2004, ad Oristano presso il Chiostro del Carmine, in occasione del 75° anniversario
della Fondazione della Sezione A.N.C. di Oristano, durante questo periodo è stata visitata e
apprezzata anche dall’allora Ministro dell’Interno on.le Giuseppe Pisanu in visita in Città.
Nel Maggio 2008, a Macomer in collaborazione con locale Sezione l’A.N.C. viene allestita una
piccola mostra per la Manifestazione “Primavera nel Marghine”;
Nel Giugno 2008, a Norbello per il Decennale della nostra Associazione;
Nel Luglio 2008, a Oristano presso Palazzo Arcais, in collaborazione con la Pro Loco, l’occasione fu
l’organizzazione della prima edizione delle notti bianche, che in soli due serate ha registrò 3700
visitatori;
Nel Novembre 2009, a Milis presso palazzo Boyl in collaborazione con l’ANC di Oristano in
occasione della Sagra del Vino Novello;
Nel Maggio 2010 a Torregrande presso la Gran Torre, in collaborazione col Comando Provinciale
Carabinieri di Oristano, in occasione della Manifestazione il Maggio della Torre;
Nel Luglio 2010 a Ghilarza presso la Torre Aragonese, in collaborazione con la Pro Loco, in
occasione della festa di San Palmerio;
Nel Novembre 2010 ad Abbasanta presso la Casa Aragonese, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale in occasione del Mese della Cultura;
Durante il 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia in collaborazione con la
Legione Carabinieri Sardegna, diversi pezzi della collezione sono stati esposti, 4 volte a Cagliari , a
Norbello, a Uri (SS), ad Alghero e a Sassari.
Maggio 2011 a Torregrande presso la Gran Torre, in collaborazione col Comando Provinciale
Carabinieri di Oristano, in occasione di una seconda edizione della Manifestazione il Maggio della
Torre;
Giugno 2011, a Macomer in collaborazione con locale Sezione l’ANC per le celebrazioni del 150°
anniversario dell’unità d’Italia.
Maggio 2014, sempre a Macomer in collaborazione con locale Sezione l’ANC in occasione del
bicentenario della fondazione dell’Arma dei CC.
Dal 13 luglio 2014, attraverso la diretta collaborazione del Centro Servizi Sociali, già operante a
Norbello da diversi decenni, e per la disponibilità dei locali garantita dallo stesso, in concomitanza
con le celebrazioni del Bicentenario della Fondazione dell’Arma, è stato possibile dare una sede
stabile alla Collezione, sino ad allora conservata ed esposta occasionalmente e solo in forma
itinerante.
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Da tale data, dopo la relativa inaugurazione, risultano finalmente aperti e funzionalmente operanti sia
la Mostra Permanente sulla Storia dell’Arma dei Carabinieri che il connesso Centro di Ricerca e
Documentazione, che ora porta avanti ricerche storiche in vari campi, dal medievale alla Prima
Guerra Mondiale.
Con tale loro iniziativa la locale Sezione A.N.C. e il Centro Servizi Sociali hanno voluto promuovere
e realizzare un “luogo della Memoria” aperto indistintamente a tutti e non solo alla comunità
Norbellese, uno spazio fisico dove ricordare e dove poter conoscere e apprendere dal passato, senza
retorica e senza il peso di ideologie ma con l’atteggiamento serenamente critico di chi riconosce
proprio alla storia il ruolo e la funzione di vera maestra di vita.
Oggi, domenica 31 gennaio 2016, a conclusione di questo breve percorso attraverso la memoria
storica della nostra Sezione, siamo felici di poter ulteriormente arricchire il nostro cammino,
stringendo un forte patto di gemellaggio con gli amici della Sezione di Roma Trionfale (gruppo
volontari a cavallo).
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