
Dopo il buon risultato delle prime due 
edizioni, ritorna sabato 11 luglio in 
piazza Cavour a Trecate “Il gusto in 
piazza”, evento di musica e buon cibo 
organizzato da Ascom Confcommercio, 
in collaborazione con Streefood e con Lui 
espresso e con il patrocinio del Comune 
di Trecate. Dalle 18.30 alle 23.30 si 
potranno gustare le pizze cotte nel forno 
a legna della pizzeria viaggiante e le 
sfiziosità del cibo di strada (hamburger 
di Fassona, fish and chips, chicken and 
chips, cupcakes). Inoltre degustazioni 
gratuite di verdure e carni grigliate 
proposte Ferruta casa e dal negozio 
di alimentari La Vecchia Roggia. Per 
gli appassionati di birre, una selezione 

artigianale di gran qualità proposta dal 
birrificio Croce di Malto di Trecate. Per 
i più piccoli il gioco gonfiabile sul quale 
divertirsi, lo zucchero filato e il gelato; 
per tutti sul palco in piazza Cavour band 
live con musica pop rock e revival rock 
in collaborazione con Musicanova di 
Novara. Dalle 18 sarà acceso il forno a 
legna della pizzeria viaggiante: le pizze 
e tutte le altre specialità si potranno 
gustare seduti ai tavoli in piazza, 
ascoltando il concerto, oppure anche 
da asporto. Di certo, sabato 11 luglio 
l’appuntamento è a Trecate: ci sono tutti 
gli ingredienti giusti per trascorrere una 
bella serata estiva.

LO SPUNTO

ESPERIENZE ED EMOZIONI
IL NUOVO COLLANTE SOCIALE

estate

TRECATE

a Trecate 
in piazza Cavour
dalle 19 alle 23
• pizze nel forno a legna • fish & chips
• hamburger di Fassona piemontese 
• chicken & chips • hot dog 
• fantasia di cupcakes estivi 
• birre artigianali • bibite

sabato 
11 luglio 2015

IL GUSTO 
IN PIAZZA dalle 18 BAND CON MUSICA LIVE 

Pop rock • Revival rock • Folk
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con il patrocinio di

in collaborazione con

SERE D’ESTATE Appuntamento in piazza Cavour dalle 18.30 alle 23.30

Ad animare i venerdì sera di 
Borgomanero ci sono anche 
gli Apelive, aperitivi con 
intrattenimento musicale in 
nove bar cittadini. Questa 
sera terzo appuntamento 
estivo dalle 18.30 alle 21 
in questi locali L’oca sul 
palo in corso Mazzini; 
Mood Cafè e Barnum Cafè 
in corso Garibaldi; Caffè 
Pavè e Bar Bistrot 58 in 

Corso Roma; En Plaza 
Cafè in corso Cavour; Bar 
Americano in piazza Martiri; 
Ricky Cafè in via Gramsci; 
Caffè Fortina in piazza XXV 
Aprile. Apelive propone un 
programma ricco e vario 
che può soddisfare tutti i 
palati sia per la varietà della 
proposta musicale e sia per 
quella dei cocktail e dei long 
drink proposti dai bar.

I fioristi novaresi, in 
collaborazione con i colleghi 
della provincia di Vercelli, 
propongono per domenica 
12 luglio una dimostrazione 
di arte floreale, in occasione 
del trentennale del Palio 
di Maggiora. Una decina 
di fioristi professionisti 
saranno sul palco allestito 
in via Dante a partire dalle 
ore 14.30 per realizzare 
bouquet e composizioni, poi 
omaggiate ai vincitori della 

gara.  Sarà uno spettacolo 
osservare l’abilità e la 
creatività con cui sanno 
trattare i fiori e realizzare 
piccole opere d’arte 
profumate e colorate. 

CINQUANTA 
SFUMATURE DI…
RISO IN SETTE 
RISTORANTI DI 
BORGOMANERO

A Borgomanero 
QUESTA SERA ANCHE 

GLI APELIVE!

DIMOSTRAZIONE DI ARTE 
FLOREALE DOMENICA 

12 LUGLIO A MAGGIORA

TORNA “IL GUSTO IN PIAZZA” A TRECATE:

Hai meno di 35 anni e 
sei titolare di un’impre-
sa nel settore del Ter-
ziario? Se sì, potresti 
accedere a un contri-
buto che ti consente 
di avere un anno di 
contabilità gratuita. 
Per sapere come fare 
rivolgiti agli uffi ci 
Ascom di Novara al 
numero 0321/614437 
oppure scrivici a info@
ascomnovara.it

- Per zona di lavoro Lago 
Maggiore cerchiamo per-
sona con maturata espe-
rienza nella contabilità, 
anche già occupata. 

- Per zona di lavoro No-
vara/VCO cerchiamo per-
sona con maturata espe-
rienza nel settore della 
formazione, anche già 
occupata.

Per entrambe le posi-
zioni inviare dettagliato 

curriculum 
a info@ascomnovara.it.

Che cos’è oggi il popolo? E’ la doman-
da posta al Censis da un ente privato e 
sulla quale è stato organizzato un con-
vegno che mi ha visto tra i partecipan-
ti. Dall’analisi sociologica sono emersi 
contenuti e suggestioni molto interes-
santi, che rifl ettono il nostro modo di 
vivere, di consumare, di spendere.
Secondo il Censis, storicamente sono 
sempre esistiti due popoli: il primo po-
polo che sfanga la vita nel lavoro quo-
tidiano e il secondo popolo che organizza la vita del primo 
e ne è in qualche modo sovrano. E’ quest’ultima l’èlite più 
colta, gli intellettuali, la borghesia, la classe dirigente cui è 
stato demandato nei secoli il ruolo di determinare le scel-
te politiche, di governo, di costume, di indirizzo generale 
della società. Il dato straordinario emerso dall’indagine del 
Censis è che oggi non è più così. La rivoluzione dei nostri 
tempi, determinata soprattutto dalla diffusione del digitale, 
ha confuso, mescolato, ribaltato la distinzione tra primo e 
secondo popolo. L’enorme fl usso di informazioni e la co-
noscenza diffusa tra i componenti della società ha con-
sentito al secondo popolo di emanciparsi, svincolandosi 
dalle indicazioni e determinazioni del primo e rimodulando 
tutte le attività e le scelte della vita quotidiana. Di qui la 
crisi di un sistema che si basava su paradigmi rigidi sino 
a pochi decenni fa. Oggi la comunità si scompone e si ri-
compone di continuo in gruppi estremamente piccoli che si 
riconoscono in un’emozione.E’ l’esperienza il collante, non 
più l’appartenenza. Paiono concetti astratti e sono invece 
molto concreti e applicabili anche nel fare impresa. Ma ci 
torneremo su, merita.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

UN ANNO DI 
CONTABILITA’

GRATUITA 
PER LA TUA 

IMPRESA

RICERCA DI 
PERSONALE

Stasera “Chef  sotto le stelle” 
con piatti estivi a base di riso

 
giovedì 9 e venerdì 10 luglio

A CENA ALL’APERTO NEL CENTRO
DI BORGOMANERO

PRENOTA
in questo Ristorante

Risotti classici e creativi per gustosi piaceri

in questo Ristorante

CINQUANTA SFUMATURE DI RISO

giovedì 30 e venerdì 31 luglio

Menu sfiziosi e delizie fritte dall’antipasto al dolce

SIAMO TUTTI FRITTI!
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in collaborazione con

Città di Borgomanero

Novara fa scuola e dopo il 
successo ottenuto nel 
capoluogo con le cene 
all’aperto nel centro città, 
anche a Borgomanero i 
ristoranti hanno deciso di 
proporre quattro appuntamenti 
snel periodo estivo. Questa 
sera dalle 20 alle 23 il secondo 
appuntamento (il primo è stato 
ieri) con “Cinquanta sfumature 
di riso”, gustoso -e malizioso- 
tema gastronomico. I ristoranti 
che partecipano sono L’oca 
sul palo, L’orco bacco, Osteria 
Mea culpa, Osteria della 
corte, Ristorante Bocciofila, 
Trattoria del ciclista, Trattoria 
dei commercianti, Locanda 
86. Le prenotazioni si fanno 
direttamente presso i locali. 
Prossimi due appuntamenti 
estivi il 30 e 31 luglio con 
“Siamo tutti fritti!”. A Novara 
Chef sotto le stelle torna 
invece l’11 e il 12 settembre 
con la curiosa sfida “Cheese 

vs formagg”.



Da questo mese è possibile attivare un piano sanitario che prevede il rimborso 
delle spese mediche per interventi chirurgici e rette di degenza, prestazioni a costi 

convenzionati, prevenzione odontoiatrica, assistenza telefonica 24 ore su 24 
e tanti altri vantaggi a un costo molto appetibile

Pensare alla salute è importante e 
potersi garantire un piano sanitario per 
soli 40 euro all’anno è un’opportunità 
difficile da ignorare. La proposta arriva 
da Confcommercio che ha sottoscritto 
un accordo con Casagit Servizi per 
offrire agli imprenditori e ai loro familiari 
un pacchetto di servizi e di prestazioni 
mediche e chirurgiche di altissima qualità. 
Non è un’assicurazione, non ha finalità 
commerciali ma solo assistenziali, non 
richiede visite mediche preliminari, né 
compilazione di questionari e mantiene 
l’assistenza sanitaria a qualsiasi età e 
per tutta la vita. Troppo bello per essere 
vero? Ma no, è proprio così. Per dirla in 
breve, il Piano sanitario Confcommercio 
prevede, con la CardOpen, inviata all’atto 
dell’adesione, la possibilità di accedere da 
subito a:
- prestazioni a tariffe agevolate per 
accertamenti diagnostici, analisi cliniche, 
ricoveri e interventi chirurgici, visite 
specialistiche
- prevenzione odontoiatrica gratuita (e già 
solo una seduta gratuita di igiene orale 
vale il costo della card)

Dal 1° luglio 2015 la quota non sottoposta a tassazione dei soli buoni 
pasto elettronici è passata da 5,29 a 7 euro. Ma se da un lato datori 
di lavoro e dipendenti potranno trarre benefici dal maggior risparmio 
e potere di spesa, la modifica prevista dalla legge di Stabilità 2015 
porta con sé un’ulteriore conseguenza. La tracciabilità garantita dai 
sistemi elettronici mette fuorigioco la prassi (fiscalmente irregolare ma 
largamente diffusa e tollerata) di utilizzare i ticket per fare la spesa al 
supermercato o cumulando più buoni tra di loro o cedendoli ad altri 
soggetti (amici, familiari, ecc.). I buoni pasto in Italia vengono utilizzati 
da circa 2,3 milioni di lavoratori per un totale di oltre 500 milioni di 
transazioni annue presso 150 mila esercizi convenzionati.

La Regione Piemonte con circolare del 6 luglio 2015 
ha chiarito quali sono i casi in cui l’operatore su aree 
pubbliche che rateizza i contributi Inps risulta in regola e 
può quindi esercitare l’attività. Chi ha debiti rateizzati e 
sta correttamente versando quanto dovuto alle scadenze 
previste nel piano di rateizzazione è da considerare in 
regola. E’ anche da considerare in regola quell’operatore 
al quale è stato accolto e notificato dall’ente il piano di 
rientro ma la cui prima rata scade oltre il termine previsto 
per il rilascio annuale del V.A.R.A. da parte del Comune 
(ad esempio prima rata con scadenza 1° agosto 2015). 
L’operatore invece che ha debiti rateizzati e che non 
effettua i versamenti alle scadenze previste dal piano non 
può essere considerato in regola. Per approfondimenti e 
altre informazioni rivolgersi agli uffici Ascom al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

Piano sanitario Confcommercio: 
con 40 euro all’anno tuteli la tua 

salute e risparmi

BUONI PASTO: 
GIOIE E DOLORI… AMBULANTI 

E RATEIZZAZIONE 
DEI CONTRIBUTI, 
QUANDO SI E’ IN 
REGOLA?

- prestazioni odontoiatriche conservative, protesiche e ortodontiche a tariffe agevolate
- assistenza in emergenza (consulto medico telefonico, invio di un medico o di 
un’ambulanza, assistenza infermieristica post intervento)
Ma non finisce qui. Il Piano sanitario prevede infatti anche il rimborso delle spese 
sostenute durante il ricovero per grandi interventi chirurgici, entro limiti definiti per 
classe, oppure un’indennità giornaliera di 150 euro fino a un massimo di 30 giorni 
all’anno. Il Fondo rimborsa anche le prestazioni sanitarie pre e post intervento entro 
il limite di 3.000 euro per ogni ricovero. Dove usufruire delle prestazioni? Presso una 
struttura pubblica oppure nella strutture private convenzionate con il Fondo presenti 
su tutto il territorio nazionale (e ovviamente anche in provincia di Novara).
Volete saperne di più? Contattate senza impegno gli uffici Ascom e risponderemo alle 
vostre richieste. Ci trovate al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it. 

Sino a fi ne luglio i ristoranti possono iscriversi alla set-
tima edizione della rassegna gastronomica “Profumi e 
sapori d’autunno”, che si svolgerà, come di consueto, 
nei mesi di ottobre e novembre.  All’iniziativa, che tan-
to successo ha avuto nelle precedenti edizioni, pos-
sono partecipare tutti i ristoranti di Novara e provincia 
associati ad Ascom, con la proposta di un menu degu-
stazione a prezzo fi sso da tenere a disposizione dei 
clienti nei  due mesi della rassegna. Come -e ancor 
più- degli anni scorsi, la rassegna “Profumi e sapori” 
sarà ampiamente pubblicizzata attraverso la diffusio-
ne di un opuscolo con una pagina dedicata a ciascun 
ristorante (con foto, descrizione del locale e menu), 
attraverso un pieghevole diffuso tramite la grande di-
stribuzione Coop e con pubblicità sui giornali locali. I 
ristoranti che intendono partecipare devono chiamare 
l’Associazione al numero 0321.614411 o inviare una 
mail a info@ascomnovara.it entro il 31 luglio.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO” 
APERTE LE ADESIONI ALLA 

SETTIMA EDIZIONE

Federalberghi scende in campo per tu-
telare gli interessi dei propri associati e 
lancia Fatti furbo, la campagna di co-
municazione che invita i consumatori a 
prenotare gli alberghi direttamente per 
ottenere tariffe più convenienti senza 
passare per i portali di prenotazione.Se 
per l’estate volete prenotare un alber-
go, contattate direttamente la struttura, 
potrete avere offerte più interessanti di 
quanto vi immaginiate!!!

Si è tenuta nei giorni scorsi presso la 
sede di 50 & Più di Novara l’assemblea 
annuale dei soci dell’attivissima 
associazione nazionale nata e 
cresciuta all’interno di Confcommercio. 
Il presidente Stefano Spaini ha 
sottolineato la notevole mole di lavoro 
svolto nel corso dell’anno dall’ufficio 
provinciale di Novara con competenza  e 
professionalità, che hanno portato a un 
ulteriore miglioramento dell’immagine del 
sistema 50 & Più. Ha ricordato i numerosi 
eventi organizzati nel 2014 e nei primi 
mesi del 2015 ai quali i soci hanno 
partecipato in gran numero, anticipando 
gli eventi del semestre appena iniziato. 
Dal 4 all’11 luglio Concorso di prosa 
poesia pittura e fotografia a Baveno; gli 
ultimi due week-end di agosto Sapori di 
Lago a Baveno; dal 13 al 20 settembre 
le Olimpiadi 50 & Più a Marina di Pisticci 
in provincia di Matera; il 7 ottobre visita 
ad Expo; sempre a ottobre serata sul 
tema della salute con il professor Mauro 
Campanini e il dottor Giampiero Favino; 
il 15 dicembre festa di Natale al ristorante 
Da Pinin di Varallo Pombia. Per info sugli 
eventi contattare il gruppo di 50& Più 
Novara al numero 0321/30232 oppure 
consultare il sito www.50epiu.it. 

SPAZIO 50 & PIÙ
Se ancora non lo avete fatto, cercate in facebook la pagina di ASCOM NOVARA e mettete “mi 
piace”. Sarete sempre aggiornati sugli eventi associativi, sulle opportunità di risparmio e sulle 
novità del mondo delle imprese del Terziario. Potete anche pubblicare foto di eventi o di inizia-
tive delle vostre attività. E’ così facile oggi sentirsi parte di una comunità!

SOCI SEMPRE PIU’ SOCIAL!



Nella stupenda location del parco di viale Cu-
rotti a Novara si è svolta il 5 luglio “Domenica è 
sempre domenica”, giornata di shopping, gio-
chi, gare e streetfood.  
Gli ingredienti per trascorrere insieme qualche 
ora spensierata c’erano tutti. Purtroppo c’era 
anche una canicola di quelle agostane (35 gra-
di!) che ha condizionato l’affl usso del grande 
pubblico, penalizzando un po’ lo shopping nel-
le bancarelle allestite con cura e originalità da 
ambulanti e hobbysti. Buon successo ha avu-
to il concorso di Miss e Mister Eleganza Chi-
chuahua, che ha visto 35 partecipanti a quattro 
zampe con i loro accompagnatori umani sfi dare 

il caldo e sfi lare sulla passerella di dieci metri ai 
piedi della scalinata. Applausi, poi, per i ragazzi 
del Palio di Maggiora, per la prima volta a Nova-
ra, che hanno dato una dimostrazione di spin-
gimento delle botti, “bestioni” che pesano oltre 
100 chili l’una, dando appuntamento alle gare 
del Palio in programma questo week-end a 
Maggiora. La sera parco avventura aperto fi no 
alle 23, musica live e streetfood con zanzare al 
seguito. Molto apprezzati il gelato artigianale, la 
birra alla spina e fi umi di acqua minerale. Gra-
zie e arrivederci a tutti, magari in un altro perio-
do o con un clima più vivibile.

“DOMENICA E’ SEMPRE DOMENICA”:
FESTA AL PARCO, MA CHE CALDO!

CONCORSO CHICHUAHUA: 
I PIU’ ELEGANTI SONO 

BEN E JOLIE

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di ag-
giornamento di 16 ore previsti dalla Legge Re-
gionale 38/2006 obbligatori per i titolari o i dele-
gati delle attività di somministrazione. Il corso ha 
validità di tre anni e prevede quali materie igiene, 
sicurezza sul lavoro, legislazione di settore e altre 
nozioni fi nalizzate ad aggiornare le competenze 
professionali dei somministratori. In caso di man-
cata frequenza a tali corsi è prevista la sospensio-
ne dell’autorizzazione a svolgere l’attività. Il corso 
si svolge in quattro incontri di quattro ore ciascuno 
in orario pomeridiano. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure 
formazione@ascomnovara.it (per i soci Ascom 
sconto del 30%!).

Trova sempre più consistenza l’idea di realizzare un’edizio-
ne speciale dell’evento di enogastronomia Degusto nella Sala 
dell’Arengo del Broletto di Novara venerdì 9 e sabato 10 ottobre. 
Una location di prestigio per due cene proposte da chef stellati al 
di fuori della consueta cornice della Sala Borsa che ospita l’even-
to enogastronomico da sette anni, l’ultimo week-end di marzo. 
Stiamo defi nendo l’elenco degli chef partecipanti e si comincia 
già a parlare di menu, che questa volta saranno orientati ai pro-
dotti autunnali. Sul prossimo inserto avremo di certo notizie fre-
sche e interessanti.

La Camera di Commercio indice anche quest’anno il concorso “Novara che lavora e produce” 
per premiare i lavoratori e le imprese della provincia di Novara che si distinguono 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 impresa, 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 Novara con almeno 30 anni di ininterrotta attività, 5 premi 
per il progresso economico. Le richieste di partecipazione al concorso vanno consegnate entro il 
15 luglio 2015. Per info Ascom è a disposizione delle imprese.

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Ascom Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia 
di Novara è convocata l’Assemblea ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori presso gli uffi ci 
Ascom di Novara in via Paletta 1, in prima convocazione per il giorno 26 luglio alle ore 23.00 e 
in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2015 alle ore 14.00 con il seguente Ordine del 
giorno: 1) rinnovo Consiglio Direttivo provinciale Gruppo Giovani Imprenditori. Possono candi-
darsi tutti i soci in regola con i versamenti contributivi e che non abbiano ancora compiuto i 40 
anni. Per le schede di candidatura e di delega (da inviare entrambe entro il 15 maggio) rivolgersi 
agli uffi ci Ascom di Novara, via Paletta 1, tel 0321/614411.

Avete sentito parlare di e-commerce, di digital 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 promuove nel web 
e quali prospettive potrebbero esserci per la vostra impresa? 
L’Associazione Commercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le imprese che 
vogliono saperne di più sul commercio elettronico: un esperto sarà a vostra disposizione all’A-
scom di Novara il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento. Contattateci al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it!

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

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

HAI LAVORATO ALMENO 30 ANNI? C’E’ UN PREMIO PER TE

DA SETTEMBRE RIPRENDONO 
I CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PER BAR E RISTORANTI

DEGUSTO EXPO 
AL BROLETTO!

In regalo 5,00 € di sconto sui 
servizi e sui corsi Ascom per 
chi scarica la APP! 

Eventi

25 giugno
concerto del JAZZ CLUB BORGOMANERO
Piazza Martiri

2 luglio
VETRINE VIVENTI
I negozi animeranno le loro vetrine

9 luglio
CHEF SOTTO LE STELLE
Aperitivi e cene lungo i corsi cittadini

16 luglio
SPORT IN MUSICA
Spettacoli a cura delle palestre e premiazione 
delle eccellenze sportive borgomaneresi 

I commercianti di Borgomanero
vi invitano al la 5ª edizione dei 
giovedì in shopping 

dalle 21 alle 23

4 luglio LUNGA NOTTE DEI SALDI 

direttamente dall’Expo sfileranno Kenia e Argentina lungo i corsi cittadini 
elezione Miss Lago Maggiore in Piazza Martiri

Assessorato al commercio e Tursimo

Il concorso per l’elezione di Miss e Mister Chichuahua ha visto 
35 iscritti, che hanno sfi dato il caldo per sfi lare con i loro pro-
prietari lungo la passatoia ai piedi della scalinata del parco. Fra 
tante bellezze, la giuria ha assegnato il titolo di Miss Eleganza 
a Jolie di Maria Lo Iacono e quello di Mister Eleganza a Ben 
di Elisa Bertani. Il concorso, organizzato da Deborah e Mauro 
del negozio Chihuahua di Novara, è alla sua quinta edizione e 
aumenta ogni anno gli appassionati che vi partecipano.

I due cani vincitori:
Mister Ben (a destra) 
e Miss Jolie

Promozione valida per un 
utilizzo ad impresa o persona.

Obbligatori per chi ha frequentato il primo ciclo 
nel triennio 2010-2013




