
Indicazioni stradali 
per raggiungere il luogo dell'assemblea regionale 

F.I.R. C.B. S.E.R. Piemonte 
8 Febbraio 2015 a Novara.

1) Percorso consigliato per chi proviene da: AL; AT; CN e VC.

Uscita “Vercelli Est” della “A26” (Borgovercelli), seguire la “S.R. 11” verso Novara 
(attenzione ai controlli di velocità nella località Cameriano comune di Casalino, sono 
particolarmente severi), dopo Cameriano, proseguire sino alla rotonda e svoltare a destra 
sulla tangenziale in direzione Milano sino alla prima uscita che si incontra, (Via Generali, 
indicazione Vigili del Fuoco), sotto al ponte svoltare a sinistra e proseguire sino alla 
rotonda, svoltare a destra in via Rizzottaglia, passare davanti alla sez. della Polizia 
Stradale, proseguire per circa 200 mt. sulla destra c'è l'ingresso della “P.A. Novara 
Soccorso”

2) Percorso consigliato per chi proviene da VB.

Arrivando a Novara dalla “S.S. 32”, imboccare la tangenziale in direzione sud (l'ingresso è 
sulla sinistra), percorrerla sino alla settima uscita (Via Generali, indicazione Vigili del 
Fuoco), svoltare a destra e seguire le indicazioni in grassetto di cui sopra.

3) Percorso consigliato per chi proviene da Milano.

Uscita “Novara est della A4” proseguire sino alla rotonda sotto al viadotto della 
tangenziale, tenere la sinistra ed imboccare la tangenziale verso sud, percorrerla sino alla 
quinta uscita (Via Generali, indicazioni Vigili del Fuoco, svoltare a destra e seguire le 
indicazioni in grassetto al punto 1).

4) Percorso consigliato per chi proviene da Torino.

Uscita “Novara ovest della A4” (Agognate), dalle 8,30 alle 9,00 troverete delle nostre 
staffette (radio mobili) che vi accompagneranno a destinazione, se doveste ritardare o 
anticipare il percorso è questo:
Alla prima rotonda tenere la sinistra ed uscire in direzione; Novara,Val Sesia, alla 
successiva rotonda svoltare alla seconda uscita a destra, verso Novara, percorrere la S.S.
229, dopo Agognate sino all'ingresso di Novara, all'ingresso di Novara, dopo il cavalca 
ferrovia, alla rotonda svoltate a destra e proseguite sino alla successiva rotonda, 
continuate diritto (Via Porzio Giovanola), sino alla rotonda dopo il sotto passo ferroviario, 
svoltare a sinistra, alla seconda rotonda (attenzione ci sono due rotonde contigue), 
svoltare a destra (V.le Galileo Galilei), proseguire diritto sino alla rotonda (C.so Vercelli), 
proseguire diritti (V.le Giulio Cesare), sino ad incontrare un altra rotonda, dopo la chiesa 
che incontrate sulla sinistra, svoltare a destra (Via Camoletti, indicazione Vigili del Fuoco), 



proseguire sino a dopo il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dopo il deposito della 
S.U.N (servizi di trasporto pubblico cittadino), alla rotonda svoltare a destra e seguire le 
indicazioni in grassetto al punto 1).

Ovviamente ci saranno nostri operatori ai vari incroci cittadini, nelle vicinanze del 
luogo indicato con e mail precedentemente, sarà anche attivo un servizio radio sul 
canale  regionale 1 VHF  (Mhz. 161.200, in analogico) e sul canale 3 della 27 Mhz. 

Se ci fossero difficoltà di comunicazioni sarà attivo anche l'ascolto sulla frequenza 
del ponte regionale (sempre che si possa comunicare viste le difficoltà di 
sovramodulazione che esistono da tempo), inoltre è possibile contattare il numero 
3207599500 (reperibile) o i numeri 3207599495 (presidenza) e 3207599498 
(segreteria).

Sperando di essere stato chiaro nelle indicazioni vi attendo, spero numerosi. 73 – 51 
circolari a tutti.

Bertona Sandro.


