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CORSO TRIENNALE PER BAR E RISTORANTI, 
E’ TEMPO DI RINNOVI!

A GRANDE RICHIESTA, 
TORNA A NOVARA 

“CHEF SOTTO LE STELLE”

“SERVIZI AL LAVORO”: 
LO SPORTELLO PER 

ORIENTAMENTO 
E  FORMAZIONE

Dopo il successo di Degusto l’ultimo week-end di marzo, 
ci aspetta un ricco calendario di appuntamenti, da aprile sino a dicembre, 

destinato a coinvolgere le imprese e i novaresi in tante zone della città

Quattro appuntamenti, da maggio a settembre, 
con le cene all’aperto nel centro di Novara. 

L’evento di enogastronomia 
Degusto, che si è svolto nel 
week-end del 27, 28 e 29 
marzo, ha aperto la stagione 
degli appuntamenti organizzati 
e gestiti dal Consorzio Acquisti 
Terziario, soggetto che si è 
aggiudicato il bando comunale 
2015 per la realizzazione di 
mercatini, notturni e altri eventi 
a Novara. 
Si tratta di iniziative su 
aree pubbliche destinate 
principalmente a coinvolgere 
e a promuovere gli operatori 
ambulanti, le attività in sede 
fissa e a creare momenti di 
aggregazione, di svago e 
di proposta commerciale 
vantaggiosa per i novaresi. 
Ecco il calendario degli 
appuntamenti, suddiviso in 
base alla tipologia di attività:
MERCATINI: si svolgono 
nelle giornate domenicali dalle 
ore 8 alle 20 e prevedono la 
partecipazione di bancarelle di 
alimentari e di generi vari, oltre 
a giochi per i bambini.
Domenica 19 aprile CORSO 
TORINO; domenica 3 maggio 
VIALE TURATI; domenica 17 
maggio CORSO XXIII MARZO; 

Dopo il successo dello scorso 
anno, ritorna a Novara “Chef 
sotto le stelle”, evento che 
coinvolge i ristoratori del centro 
storico in quattro appuntamenti 
serali con buon cibo e musica 
dal vivo. E’ ancora in fase 
di definizione l’elenco degli 
chef protagonisti, mentre gli 
appuntamenti di cui prendere 
da subito nota sono le seguenti: 

MERCATINI, NOTTURNI E ALTRI EVENTI…
NOVE MESI DI INIZIATIVE A NOVARA

domenica 7 giugno VIA 
ANDREA COSTA; domenica 
13 settembre VIALE ROMA; 
domenica 27 settembre VIA 
ANDREA COSTA; domenica 
25 ottobre CORSO TORINO; 
domenica 6 dicembre CORSO 
RISORGIMENTO; domenica 
13 dicembre CORSO 
VERCELLI.
NOTTURNI DI QUARTIERE: 
si svolgono il sabato sera, 
dalle 18 alle 24 e prevedono 
bancarelle alimentari e di 
generi vari, somministrazione 
e musica.
Sabato 13 giugno CORSO 
RISORGIMENTO; sabato 
27 giugno CORSO TORINO; 
sabato 11 luglio CORSO XXIII 
MARZO; sabato 25 luglio  
VIALE ROMA; sabato 22 
agosto SANTA RITA; sabato 29 
agosto  SANT’AGABIO; sabato 
12 settembre PERNATE.
ALTRI EVENTI: sono momenti 
di festa e di aggregazione, nei 
quali il buon cibo è protagonista. 
Quelli programmati sono due: 
Domenica 5 luglio “Domenica 
d’estate…come una volta” 
nell’area antistante il Parco dei 
bambini di via Biglieri. Pizza 

nel forno a legna, musica, 
specialità streetfood, corsa 
delle botti, sfilata di cani e 
altre simpatiche iniziative per 
trascorrere una domenica 
diversa. Domenica 11 ottobre 
in corso Garibaldi ci sarà il 
mercatino “Angoli di mondo…
dal riso alla papaya” con  
esposizione e vendita di prodotti 
alimentari locali e prodotti 
provenienti da varie parti del 
mondo. Un gemellaggio tra 
culture attraverso il cibo.
Tutte date da segnare subito 
nel calendario... Nel frattempo, 
gli operatori su aree pubbliche 
interessati a partecipare a 

questi eventi o chiunque 
intenda proporre iniziative 
correlate si può rivolgere a 
Consorzio Acquisti Terziario 
al numero 0321/614440 o 
scrivere a: 
consorzio acquisti@gmail.com. 

8-9 maggio (Verdure in festa), 
5-6 giugno (Riso e risotti), 3-4 
luglio (Siamo tutti fritti!), 11-12 
settembre (Riso e risotti). 
L’evento è organizzato da 
Ascom Confcommercio e da 
Fipe (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) con il 
patrocinio del Comune di 
Novara.

Presso gli uffici Assoform di Novara, 
ente accreditato dalla Regione 
Piemonte, sono attivi servizi di 
accoglienza, orientamento e 
accompagnamento alla ricerca di 
lavoro, ricerca di finanziamenti e 
contributi per le imprese, corsi di 
formazione e tante altre opportunità 
per inserirsi o reinserirsi in un 
mercato del lavoro sempre più 
complesso e difficile. Lo sportello è 
aperto il mercoledì e il venerdì. Per 
fissare un appuntamento telefonare 
al numero 0321/614437 o scrivere a: 
costanza@ascomnovara.it.

Entro il 1° marzo 2016 tutti i titolari (o delegati) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno frequentare il corso di 
aggiornamento obbligatorio di 16 ore previsto dalla Legge Regionale n. 38/2006. Il corso ha validità di tre anni e prevede quali materie 
igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione di settore. La mancata frequenza comporta la sospensione dell’autorizzazione a svolgere l’attività 
di somministrazione. Il corso si svolge in quattro incontri di quattro ore ciascuno in orario pomeridiano. Il costo è di 95 euro iva compresa 
per i soci Ascom e di 170 euro iva compresa per i non soci. Per info e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure scrivere 
a formazione@ascomnovara.it.

Hai meno di 35 
anni e sei titolare 

di un’impresa
nel settore del 

Terziario? 
Se sì, puoi avere un 
anno di contabilità 
gratuita. Per sapere 

come fare rivolgiti agli 
uffici Ascom di Novara 
al numero 0321/614437 

oppure scrivici a 
info@ascomnovara.it

Nel corso della sedicesima edizione del 
forum Confcommercio sui protagonisti 
e sugli scenari del mercato, al quale ho 
partecipato a fine marzo, a Cernobbio, 
sono emersi spunti e riflessioni di note-
vole interesse e qualità. Uno degli in-
terventi più stimolanti è venuto dall’am-
ministratore delegato di Alitalia, Silvano 
Cassano, che ci ha parlato dell’investi-
mento di Etihad sulla nostra compagnia 
aerea. Raccontava Cassano che, pri-
ma di arrivare alla fusione, ha viaggiato 
nel  mondo per conto degli arabi per cogliere il sentiment 
verso Alitalia e l’Italia. E la domanda ricorrente ovunque 
si trovasse era la stessa: che cosa avete fatto voi italiani 
per meritavi il paradiso in cui vivete? Perché molto forte è 
ancora il sentiment positivo verso l’italian style, l’italian life, 
quel gusto utto italiano per la moda, il buon cibo e il viver 
bene, in un paesaggio ricco di natura, di arte, di sole... Sia-
mo amatissimi nel mondo, dove nell’immaginario globale si 
percepisce quella forte “identità” che noi fatichiamo a rico-
noscere. E dunque, se è pur vero che le cose non vanno 
bene, che i problemi sono tanti e che le giornate non sono 
sempre di sole, non dimentichiamoci mai della fortuna che 
ci è stata concessa: quella di vivere in un paradiso. Basta 
lamentarci, basta con i piagnistei che hanno stufato, ba-
sta con le contrapposizioni falsamente ideologiche e con 
il pensare soltanto ai fatti propri: ognuno di noi si prenda 
a cuore un pezzetto di questo paradiso e ricominci ad ap-
prezzarlo, a coltivarlo, ad amarlo perché si torni ad affer-
mare con orgoglio quello che siamo: italiani!

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITÀ
GRATUITA!



E-COMMERCE E SOCIAL 
NETWORK: ALL’ASCOM 
CONSULENZA GRATUITA

TRENT’ANNI DI LAVORO? 
C’E’ UN PREMIO PER TE

BANDO PER 10 PREMI DI LAUREA
DA 1.500 EURO CIASCUNO

BANDO PER 10 PREMI DI LAUREA
DA 1.500 EURO CIASCUNO

CERTIFICAZIONE IMPIANTI 
MESSA A TERRA: 

CONVENZIONE ASCOM-EQUA

Gli Annunci
dei Soci

Avete sentito parlare di e-commerce, di digi-
tal marketing, di social network, ma non avete 
ancora le idee chiare? Volete sapere di che 
cosa si tratta, quali sono i costi, come ci si pro-
muove nel web e quali prospettive potrebbero 
esserci per la vostra impresa? L’Associazione 
Commercianti ha attivato un servizio di con-
sulenza per le imprese che vogliono saperne 
di più sul commercio elettronico: un esperto 
sarà a vostra disposizione all’Ascom di su ap-
puntamento da fissare telefonando al numero 
0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

La Camera di Commercio indice anche 
quest’anno il concorso “Novara che lavora 
e produce” per premiare i lavoratori e le im-
prese della provincia di Novara che si distin-
guono per la fedeltà al lavoro. In particolare, 
sono previsti 80 premi a favore dei lavoratori 
che abbiano prestato non meno di 30 anni di 
servizio, di cui almeno 20 nella stessa impre-
sa, 5 premi a favore di dirigenti che abbiano 
prestato non meno di 30 anni di servizio, di cui 
almeno 15 nella stessa azienda, 60 premi a 
favore delle imprese della provincia di Nova-
ra con almeno 30 anni di ininterrotta attività, 5 
premi per il progresso economico. Le richieste 
di partecipazione al concorso sono da redige-
re su moduli da ritirare presso la Camera di 
Commercio (via Avogadro, 4 a Novara), pres-
so gli uffici dell’Ascom (via Paletta, 1 a Nova-
ra) o scaricabili dal sito 
www.no.camcom.gov.it e vanno conse-
gnati entro il 15 luglio 2015.

Per evitare problemi è bene formalizzare il passaggio di denaro 
con una scrittura privata con “data certa”

Tra familiari conviventi 
(coniugi, genitori, figli), ma 
anche tra parenti stretti 
(fratelli, sorelle, nonni, nipoti, 
ecc.) è frequente il ricorso 
a prestiti infruttiferi per le 
necessità più importanti 
(come per esempio l’acquisto 
di un’autovettura o di un 
fabbricato da destinare ad 
abitazione). In considerazione 
del rapporto in essere tra 
le parti, questi prestiti non 
venivano in alcun modo 
formalizzati rappresentando 
più che altro “impegni morali”. 
Oggi però, i nuovi strumenti 
utilizzati dall’Amministrazione 
Finanziaria per la ricerca 
di redditi imponibili non 
dichiarati (uno su tutti, il 
REDDITOMETRO) non 
consentono più di affrontare 
questi eventi senza un 
riscontro anche formale (vale 
la pena ricordare che nel 
processo tributario non sono 
ammesse le testimonianze, e 
tantomeno quelle dei familiari).
E’ quindi di fondamentale 
importanza poter documentare 
l’origine delle somme confluite 
nella disponibilità del soggetto 
che poi ha sostenuto la spesa.
Una precisa e provata 
individuazione del tipo di 
rapporto acceso (prestito 
infruttifero) consente inoltre 
di escludere che l’elargizione 
possa essere interpretata 

PRESTITI TRA FAMILIARI E PARENTI,
ATTENTI AL REDDITOMETRO!

ANTITACCHEGGIO: 
CONVENZIONE FEDERMODA PER 

RISPARMIARE FINO AL 56%
come una donazione o che il 
concedente possa maturare 
interessi attivi (imponibili 
IRPEF). Il prestito tra familiari 
e parenti deve essere 
formalizzato con documento 
scritto (scrittura privata), che 
suggeriamo di regolamentare, 
senza eccessivi formalismi. 
La scrittura privata, datata 
e firmata da tutti i soggetti 
coinvolti, necessita anche 
di una “data certa” che 
può essere ottenuta con 
varie modalità: registrando 
la scrittura privata presso 
l’Agenzia delle Entrate 
(consigliabile in caso di 
importi particolarmente 
significativi); tramite 
l’apposizione della data certa 
presso un ufficio postale, in 
autoprestazione; con uno 
scambio di corrispondenza 
con raccomandata a.r.; 
ricorrendo alla firma 
elettronica dell’atto (con 
marca temporale). Invitiamo a 
prestare attenzione, sia nella 
fase di concessione che in 
quella di rimborso, al rispetto 
delle norme antiriciclaggio e in 
particolare al rispetto dei 
limiti previsti per l’utilizzo 
di contanti. E’ opportuno 
ricorrere sempre e comunque 
a modalità di trasferimento 
fondi “tracciate” (bonifico o 
assegni non trasferibili).

Cedesi avviata 
attività di bar 
in via centralissima 
di Arona.
Trattativa 
riservata. 
Per info telefonare 
al 340/6314619

Il Qu.A.S., cassa di assistenza sanitaria quadri, 
promuove un bando per l’assegnazione di 10 
premi di laurea da 1.500 euro ciascuno da 
assegnare a iscritti o figli di iscritti alla cassa 
che abbiano conseguito la laurea nel periodo 
compreso tra il 1° novembre 2014 e il 31 ottobre 
2015. I premi sono riservati alle tesi in materia di 
sistemi sanitari e di ricerca clinica. Le domande 
vanno presentate entro il 13 novembre 2015. 
Per info scrivere a premidilaurea@quas.it.

Il Qu.A.S., cassa di assistenza sanitaria quadri, 
promuove un bando per l’assegnazione di 10 
premi di laurea da 1.500 euro ciascuno da 
assegnare a iscritti o figli di iscritti alla cassa 
che abbiano conseguito la laurea nel periodo 
compreso tra il 1° novembre 2014 e il 31 ottobre 
2015. I premi sono riservati alle tesi in materia di 
sistemi sanitari e di ricerca clinica. Le domande 
vanno presentate entro il 13 novembre 2015. 
Per info scrivere a premidilaurea@quas.it.

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche 
periodiche degli impianti elettrici di messa a 
terra al fine di ottenere la relativa idoneità, 
che va anche segnalata nel Documento di 
Valutazione dei Rischi. Ascom ha sottoscritto una 
convenzione con Equa srl, soggetto accreditato 
a tali verifiche, che prevede per i soci costi di 
assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro per 
potenza dell’impianto fino 10 kW, 150 euro fino 
a 20 kW, 180 euro fino a 30 kW, 200 euro fino 
a 40kW. Per richiedere il servizio telefonare a 
Equa al numero 0322/89125.

CONSULENZA ENEL E TELECOM
E’ attivo presso gli uffici Ascom di Novara e provincia un servizio di consulenza gratui-
ta per gli utenti Enel e Telecom. Consulenti saranno a disposizione degli associati per 
chiarire contratti telefonici, elettrici e del gas già in essere, per verificare le proposte e 
i vantaggi della convenzione Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su 
nuovi servizi e prodotti.

RINNOVATO IL CONTRATTO 
DEL TERZIARIO

Confcommercio Imprese per l’Italia ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del terzia-
rio, della distribuzione e dei servizi che decorre dal 1° aprile 2015 e avrà durata 
fino al 31 dicembre 2017 e che interessa oltre tre milioni di lavoratori. Sono 
previsti un aumento a regime di 85 euro e significative novità come il contratto 
a tempo determinato per il sostegno all’occupazione e una reale semplificazio-
ne nella flessibilità della distribuzione dell’orario. Le parti inoltre hanno recepito 
l’accordo sulla Governance del 2014 per il riordino degli enti bilaterali territoriali 
e la valorizzazione del welfare contrattuale nazionale. Il risultato ottenuto è so-
stanzialmente equilibrato e tiene conto sia dello stato attuale delle aziende che 
della necessità di consegnare ai lavoratori qualche soldo in più in busta paga. 
Inoltre sono state introdotte importanti novità sulla modulazione dell’orario, sul-
la flessibilità e su contratti di reinserimento nel mondo del lavoro.



In seguito alle sollecita-
zioni arrivate a Feder-
moda per il moltiplicarsi 
di furti con destrezza nei 
negozi di abbigliamento, 
calzature e accessori, la 
Federazione ha sotto-
scritto una convenzio-
ne con il Gruppo Euro 
Consulting S.r.l., società 
specializzata in sistemi 
e servizi antitaccheg-
gio. Le aziende asso-
ciate avranno, così, la 
possibilità di acquistare 
o noleggiare (a canone 
fisso per la durata di 5 
anni) attrezzature anti-
taccheggio e attrezza-
ture per controlli flussi 
a condizioni esclusive. 

In particolare, avranno 
diritto a:
• un check up gratuito 
con analisi rischi e solu-
zioni;
• prezzi riservati sulle 
attrezzature (con sconti 
che arrivano fino al 56% 
sui prezzi di vendita ai 
non soci);
• una quota di instal-
lazione fissa in con-
venzione (100 euro ad 
antenna; 20 euro per di-
sattivatore e distaccato-
re; 80 euro per controllo 
flussi e metalmagnetic-
spy da integrare);
• omaggio di 500 etichet-
te per tessili riciclabili o, 
in alternativa, 2.000 eti-

chette disattivabili.
Sono previsti pacchetti 
modulabili in base alla 
tipologia di sistema e al 
numero di antenne uti-
lizzate. Chi fosse inte-
ressato ad approfondire 
la proposta può rivolger-

si ad Ascom al numero 
0321/614411 o alla mail:
info@ascomnovara.it.

Una nuova convenzione tra 
la concessionaria Astra di 
Arona e Ascom Confcom-
mercio di Novara consente 
di acquistare alcuni modelli 
selezionati del gruppo FCA 
a prezzi di estremo favore. 

Ecco il dettaglio:

Check-up gratuito con analisi dei rischi e delle soluzioni, prezzi 
riservati per i soci e 500 etichette riciclabili in omaggio.

CONVENZIONE ASTRA/CONFCOMMERCIO 
SCONTI FINO AL 23% SUI MODELLI 

DEL GRUPPO FCA

ANTITACCHEGGIO: 
CONVENZIONE FEDERMODA PER 

RISPARMIARE FINO AL 56% All’Ascom di Novara servizio di 
assistenza nella compilazione 

telematica dell’istanza di rinnovo

POS ANCORA PIU’ CONVENIENTE 
PER LE AZIENDE ASSOCIATE

Con Banca Sella installazione gratuita e commissioni 
ridotte: carte di credito 1,15%, bancomat 0,40%.

A partire dal 1° aprile 2015, i soci di 
Federazione Moda Italia usufruisco-
no di nuove e migliori condizioni per 
gli incassi tramite POS di 
Banca Sella. Gli operatori 
associati potranno installare 
gratuitamente il Pos e av-
valersi di una commissione 
ridotta sugli incassi elettro-
nici effettuati con Pago-
bancomat (0,40%) e carte 
di credito del circuito Visa 
e Mastercard (che passa 
dall’1,20% all’1,05%, in caso di aper-
tura di conto corrente con Banca Sella 
o dall’1,25% all’1,15%, senza alcun 
obbligo di apertura di conto corrente). 
Chi già utilizza la convenzione potrà 
richiedere a Banca Sella un aggior-

namento sulla base della nuova con-
venzione. Le condizioni di base sono 
applicate a tutti i soci indifferentemen-

te dal giro d’affari. Saranno 
possibili, sempre attraverso la 
Federazione, condizioni per-
sonalizzate in base al volume 
d’affari transato. Grazie alla 
convenzione, l’associato ha 
diritto all’installazione e manu-
tenzione annuale gratuita del 
terminale Pos; installazione 
Pos in 12 giorni lavorativi dalla 

richiesta; spese invio riepilogo opera-
zioni Pos mensile cartaceo pari a 0,83 
€ (prima pari a 1,81 €) e gratuite se 
on-line. Per info rivolgersi a Federmo-
da Novara tel. 0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

Per rispondere a domande arrivate dagli operatori, 
Fipe ha chiesto conferma ai Monopoli che il termine 
ultimo per il pagamento dell’F24, necessario ai fini 
dell’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco, 
coincidesse con il termine per l’istanza di rinnovo, 
quindi il 31 maggio 2015. L’AAMS ha risposto che “il 
pagamento dell’importo di euro 150,00 dovuto a titolo 
di rinnovo dell’iscrizione all’elenco soggetti può essere 
corrisposto in qualunque giorno purché avvenga, 
preferibilmente, in una data antecedente alla scadenza 
di presentazione della suddetta istanza di rinnovo, 
entro e non oltre il 31 maggio”. Pertanto, confermando 
quanto già sostenuto dalla Federazione, il termine del 
31 maggio è valido sia per il rinnovo dell’iscrizione 
sia per il pagamento dell’F24 relativo. I Monopoli 
precisano però che sarebbe opportuno effettuare il 
pagamento qualche giorno prima delle operazioni 
telematiche di rinnovo per agevolare le attività degli 
uffici territoriali dell’Agenzia, nelle loro operazioni di 
abbinamento degli importi versati. Si ricorda infatti che 
nella procedura telematica è prevista un’operazione 
automatica di abbinamento del soggetto che richiede il 
rinnovo e il versamento da esso effettuato, attraverso 
l’indicazione degli estremi del versamento stesso. 
Per info e assistenza rivolgersi ad Ascom al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

NEWSLOT: ENTRO IL 31/05 
RINNOVO E VERSAMENTO 

DEI 150 EURO

*FIAT Freemont           sconto 15%
*FIAT  500 L                sconto 15%
*FIAT 500 L Living     sconto 19%
*LANCIA Voyager      sconto 23%
*ALFA ROMEO Giulietta  sconto 23%
*JEEP Renegade           sconto 16%
*JEEP New Cherokee  sconto 18%
*JEEP Grand Cherokee  sconto 21%

Per usufruire delle speciali condizioni il socio dovrà comprovare la sua iscrizione con 
la presentazione della tessera Confcommercio 2015. Astra è ad Arona in via Milano, 
99, telefono 0322/2330, info@astra-arona.it.

La verifica periodica dei registratori fiscali è un adempimento obbligatorio 
per tutte le attività. I soci Ascom possono usufruire di prezzi estremamente 
vantaggiosi grazie alla convenzione con un laboratorio specializzato di No-
vara. Il costo della verifica è di 28 euro + iva per le attività di Novara città, 
38 euro + iva sino a 15 km da Novara, 44 euro + iva oltre i 15 km. Info allo 

0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it.

CORSO PER MULETTISTI
E’ in programma presso Assoform Novara un corso per mulettisti della 

durata di otto ore (4 di teoria e 4 di pratica). Il corso è obbligatorio per chiun-
que intenda ottenere il cosiddetto “patentino” per utilizzare carrelli elevatori. 

Info e iscrizioni al numero 0321/614437 o alla mail 
costanza@ascomnovara.it.

                  CORSO OBBLIGATORIO 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Inizierà nel mese di maggio il corso di aggiornamento annuale obbligatorio 
per gli  amministratori di condominio. La durata è di 15 ore che saranno svolte 
a cadenza settimanale in moduli da 3 ore ciascuno. Tra le materie trattate vi 
saranno amministrazione condominiale ed evoluzione normativa giurispru-
denziale, elementi di contabilità, sicurezza degli edifici, risoluzione di casi 
teorico pratici. Il costo è di euro 200 + iva per i non soci Ascom/Unac e di 
140 euro + iva per i soci. Info e iscrizioni al numero 0321/614437 o alla mail 

costanza@ascomnovara.it.

per il tuo 730 
rivolgiti allÊAscom!
convenienza, competenza, 
affidabilità

UFFICI
NOVARA (via Paletta, 1), ARONA (via Liberazione, 18),
BORGOMANERO (via Gramsci, 30), TRECATE (via Mazzini, 71)

INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
0321 614405 - info@ascomnovara.it

PENSIONAT I   24 EURO

SENZA IMMOBILI   35 EURO

FINO A 5 IMMOBILI   45 EURO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA   65 EURO

STAMPA CUD   2 EURO

VISURA CATASTALE STORICA   10 EURO

PER IL REGISTRATORE 
FISCALE VERIFICA PERIODICA 

A PARTIRE DA EURO 28



Conclusa la settima edizione

DEGUSTO 2015: NUOVO SUCCESSO
PER L’EVENTO ORGANIZZATO DA ASCOM!

Il 27, 28 e 29 marzo tutto esaurito alle cene stellate alla Sala Borsa di Novara 
e folla alla fiera alimentare e alle degustazioni di Street food e Degusto street

Altro che crisi del settimo anno! Degusto, alla sua settima edizione, 
si conferma, invece, come l’evento enogastronomico più importante e 
apprezzato di Novara e provincia. I due appuntamenti a tavola del 27 e 28 
marzo hanno avuto il tutto esaurito, con grandi consensi per i menu proposti 
dai 13 chef che si sono messi in gioco. Folla da 
venerdì a domenica a Streetfood, che in piazza 
Puccini ha consentito di trascorrere ore serene 
gustando i veri cibi di strada regionali e, la sera, 
ascoltando musica dal vivo.
Folla alla fiera regionale di sabato e domenica in 
via Fratelli Rosselli e sotto i portici di Palazzo Orelli, 
con le sue quaranta e passa stand e bancarelle di 
prodotti alimentari di qualità. Folla, infine, a Degusto 
street, novità dell’edizione 2015. Paniscia, tapulòn 
e torta all’amaretto hanno incontrato i favori di tanti 
novaresi che hanno approfittato della bella giornata 
di sole per gustare i piatti della tradizione ai tavoli 
apparecchiati in via Ravizza (sono state servite 
oltre 500 porzioni in due ore!). Anche quest’anno, 
pur nell’evidente complessità organizzativa, tutto 
ha funzionato nel migliore dei modi, grazie alla 
consolidata professionalità di quanti hanno, a vario 
titolo, collaborato all’evento. Lungo è l’elenco dei 
ringraziamenti, a partire dagli sponsor: la Camera 
di Commercio di Novara e la Fondazione Banca Popolare di Novara. 
Sponsor speciali anche nell’edizione 2015 sono stati Coop e Terre da vino, 
che hanno fornito rispettivamente i prodotti per cucinare i menu e i vini degli 
appuntamenti a tavola, mentre San Pellegrino ha fornito l’acqua minerale. 

Un ringraziamento va all’Associazione Italiana Sommelier, ai docenti e agli 
studenti dell’Istituto alberghiero Ravizza di Novara, a Stefano Beltramini che 
ha coordinato il servizio, alle ditte Capoferri e Novaeventi per l’allestimento, al 
panificio Mastrocesare, a Grandi Cucine Marchisio, ad Alessandro fiori, a Nolo 

verde, agli artisti Daniela Grifoni, e allo studio fotografico 
Photo diem, che hanno esposto le loro opere sulla 
balconata della Sala Borsa, dove è stata allestita anche la 
mostra “Ascom: 5 anni di eventi”.
Un ringraziamento particolare va, naturalmente, ai 13 chef 
protagonisti di Degusto, 9 novaresi e 4 delle province di 
Asti, Vercelli, Verbano Cusio Ossola: si tratta di Marta 
Grassi del Tantris di Novara, Paolo Gatta del Pascia di 
Invorio, Christian e Manuel Costardi del Cinzia di Vercelli, 
Massimiliano Musso del Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti, 
Massimiliano Celeste de Il Portico di Pallanza, Fabrizio 
Tesse della Locanda di Orta (tutti con una stella Michelin), 
Piero Bertinotti del Pinocchio di Borgomanero, Sergio Zuin 
e Marco Salsa del Macallè di Momo, Gianpiero Cravero 
del Convivium di Novara, Sabina Magistro dell’Osteria 
della corte di Borgomanero, Gianfranco Tonossi del Divin 
Porcello di Masera.
I tanti protagonisti, tutti insieme, hanno reso possibili tre 
straordinarie giornate, confermando come professionalità 
faccia rima con disponibilità, umiltà e capacità di mettersi 

in gioco, vivendo con spirito positivo nuove occasioni di partecipazione e di 
promozione per Novara e il suo territorio. Arrivederci a presto, con una sorpresa: 
Degusto Expo sul quale si sta ragionando e che potrebbe tornare all’inizio di 
questo autunno in una location davvero straordinaria!


