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Oggetto: lntitolazione di una area di circolazione alla figura di Sandro Bertona
.

,

Premesso che

- il 19 gennaio 2018 sì è spento Sandro Bertona, persona molto conosciuto a Novara

per il suo impegno nel volontariato;
- presidente ‘del gruppo di protezione civile Scorpion, che quest’anno celebra il 30°

anniversario dalla fondazione, è stato anche il primo presidente del gruppo
Nuares.it, in cui sì è distinto, tra l'altro, per la sua grande passione per la

divulgazione del dialetto;
- sempre … prima linea nene rnanriescazuoni di raccolta tondi per ie popoiazioni

colpite da calamità naturali, molti ricordano il_suo carattere «schietto e battagliero»;
- Sandro Bertona era conosciuto in tutto il Paese, è stato un pioniere della Protezione

civile, sin dai tempi in cui questo organismo non esisteva a livello ufficiale. Come
radioamatoreaveva collaborato ai soccorsi nel terremoto in Friuli e da li aveva
trovato la Spinta per fare volontariato anche nella sua città, che amava moltissimo,

per lui era normale mettersi a disposizione degli altri e lo ha fatto fino all’ultimo;
- esperto di normative, oltre che di comunicazione, sì è distinto per la sua chiara linea

d'azione: nei momenti di emergenza occorre dare il massimo, ma in tempi di calma

e necessario fare formazione, aggiornamento e organizzarsi;
- Bertona ha lavorato in prima linea nelle ultime calamità naturali: dal terremoto

dell’Emilia a quello dell’Aquila, fino ad Amatrice, oltre che nel coordinamento dei

servizi d’ordine durante le manifestazioni pubbliche a grande affluenza della città;

' tutte queste doti e la sua preziosa amicizia hanno in ogni momento rappresentato
un’importante risorsa per l’Amministrazione comunale, i colleghi della Protezione
civile e tutti i Novaresi.

si impegna la Giunta ed il Consiglio Comunale

- a ricordare la figura di Sandro Bertona individuando, nel territorio

comunale, un'area di circolazione da intitolare alla sua persona.


