
LO SPUNTO

FORZA EXPO!

“GARANZIA GIOVANI PIEMONTE”:
UNO SPORTELLO PER CHI CERCA LAVORO

 
I PROSSIMI 

CORSI

ESSERE DONNA...CHE IMPRESA!

1° Concorso Letterario Nazionale
promosso dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio di Novara

A) Racconti brevi o novelle in lingua italiana

B) Poesie nella parlata di Novara e provincia

30 giugno 2015 

Terziario
Donna

SEZIONI
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OPERE

La fatica e la gioia del lavoro quotidiano, il rischio e la gratificazione
di avere una propria impresa, la conciliazione dei tempi di lavoro e familiari,
le idee, i progetti, i sogni sul futuro...
raccontiamo l’impresa di essere donne in questa società degli anni Duemila.

Per chi si diletta a scrivere racconti in lingua italiana o poesie nei dialetti 
novaresi c’è una nuova simpatica iniziativa lanciata dal Gruppo Terziario Donna 

Confcommercio di Novara. Tutti possono partecipare: il tema è quello 
della donna che lavora (o che cerca lavoro…)

Negli uffici Assoform di Novara è attivo il servizio “Garanzia 
giovani Piemonte”, che prevede per i giovani dai 15 ai 29 anni 
la possibilità di iscriversi a un sito web per accedere a proposte 
di lavoro in Piemonte, in Italia e all’estero.

Sempre più versatile nelle sue 
iniziative, Ascom Confcommercio, 
attraverso il gruppo provinciale 
di Terziario Donna, promuove 
un Concorso letterario nazionale 
dedicato alla donna in tutte le sue 
sfaccettature di vita quotidiana e 
in particolare al tema del lavoro, 
dell’impresa, della conciliazione 
dei tempi di vita e familiari. 
Ideatrice e sostenitrice della bella 
iniziativa è stata Elisabetta Silvestri, 
consigliera di Terziario Donna, che 
ha in breve saputo coinvolgere 
tutto il gruppo novarese, a partire 
dalla presidente Monica Pisoni. 
Il concorso è stato presentato 
alla stampa la scorsa settimana 
e sarà divulgato in tutta Italia 
attraverso i siti dedicati ai concorsi 
letterari e i gruppi Terziario Donna 
presenti in ogni provincia. “In 
questo periodo complicato per 
le imprese, in cui siamo tutti un 
po’ spenti, quest’idea fresca e 
innovativa è una bella opportunità 
per il nostro Gruppo -ha osservato 
Monica Pisoni- . Ci consentirà di 
conoscere le tante sfaccettature 
del mondo del lavoro delle donne, 
di allacciare nuovi contatti e di 
approfondire amicizie, a partire 
dagli autorevoli componenti della 

 “Garanzia Giovani Piemonte” è un 
progetto straordinario della Regione 
Piemonte rivolto ai giovani tra i 15 
e i 29 anni che non lavorano e non 
frequentano un percorso formativo per 
conseguire un titolo di studio. Attraverso 
l’iscrizione a un sito web dedicato i 
ragazzi possono candidarsi a ricevere 
entro quattro mesi:
• proposte di lavoro in Piemonte, in Italia 
e all’estero;
• proposte di formazione finalizzata 
all’occupazione e di tirocinio anche fuori 
regione e all’estero;
• inviti a partecipare a iniziative 
specialistiche di orientamento sulla 
domanda delle imprese e le opportunità 
di lavoro;
• servizi informativi circa opportunità 
nel campo del volontariato, della 

“ESSERE DONNA…CHE IMPRESA!”
ASCOM PROMUOVE UN CONCORSO LETTERARIO

giuria che valuterà le opere”. 
Due sono le sezioni del concorso: 
racconti brevi o novelle in lingua 
italiana (sezione A); poesie nelle 
parlate di Novara e provincia 
(sezione B). Due anche le 
giurie. Per la Sezione A: Serena 
Fiocchi, giornalista (presidente); 
Gianfranco Capra, storico;Maria 
Adele Garavaglia, scrittrice; 
Maurizio Grifoni, presidente 
Ascom Novara; Elisa Monteverde, 
scrittrice.
Per la Sezione B Gianfranco 
Pavesi, Academia dal Rison di 
Novara (presidente); Damiana 
Boriolo, presidente Gruppo 
Storico Borgomanerese; Cesarina 
Cavanna, linguista; Elisabetta 
Silvestri, Terziario Donna Novara; 
Antonia Suardi, responsabile 
Sezione dialetto UNPLI 
Piemonte. E’ possibile consultare 
il Regolamento del concorso nel 
sito www.ascomnovara.it.
Il termine ultimo per presentare 
le opere è il 30 giugno, mentre la 
premiazione è già programmata 
per domenica 21 ottobre nella 
straordinaria sede dell’Arengo del 
Broletto…state già cominciando a 
scrivere?

cooperazione e del servizio civile;
• servizi per conoscere l’offerta formativa 
post diploma e post laurea al fine di 
specializzarsi;
• servizi orientativi e di sostegno al 
rientro in percorsi d’istruzione e 
formazione finalizzati al conseguimento 
di qualifiche professionali e diplomi di 
livello secondario o titoli universitari;
• servizi informativi finalizzati alla 
creazione di impresa.
Presso Assoform di Novara è possibile 
avere informazioni più dettagliate sul 
progetto Garanzia Giovani Piemonte 
e trovare consulenti preparati e 
un’assistenza di alto livello. Un aiuto 
concreto per non trovarsi soli di fronte 
al primo ingresso nel mondo del lavoro. 
Info 0321/614437  
costanza@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

MERCOLEDÌ 29 APRILE
All’Ascom di Novara inizia 
il corso per agenti immo-
biliari. 
Della durata di 172 ore, è 
obbligatorio per chi vuole 
esercitare la professione 
di agente di affari in me-
diazione immobiliare.
LUNEDÌ 4 MAGGIO
All’Ascom di Borgomane-
ro inizia il corso triennale 
di 16 ore obbligatorio per 
tutte le imprese della som-
ministrazione di alimenti e 
bevande.

E’ ancora possibile iscri-
versi telefonando al 
numero 0321/614437 
o scrivendo a formazione
@ascomnovara.it

Conto alla rovescia per Expo. Nell’im-
menso cantiere si lavora giorno e notte 
perché, a soli cinque giorni dall’inau-
gurazione, la grande mostra universa-
le è ancora incompiuta. 
Risultano completati 30 padiglioni dei 
54 totali (e il padiglione italiano è tra 
quelli più in ritardo) e sono sorte diffi-
coltà organizzative anche nel reperire 
personale specializzato per l’evento.
“Alla fine sono convinto che tutto sarà 
pronto” ha dichiarato ieri il commissa-
rio unico di Expo, Giuseppe Sala. E ne sono convinto 
anch’io perché è molto “italiano” arrivare sempre all’ul-
timo momento, ma tuttavia arrivarci e farlo nel migliore 
dei modi.
Tra cinque giorni il nostro paese sarà sotto i riflettori del 
mondo intero, meta privilegiata di quanti approfitteranno 
di una visita a Expo per conoscere e gustare un brand 
amato e desiderato come quello italiano. 
Sapremo senz’altro accogliere con grande ospitalità e 
mestiere i milioni di turisti attesi e riusciremo a far vivere 
loro uno spaccato di “dolce vita”. 
Expo è un’occasione storica per mostrare al mondo chi 
siamo e che cosa sappiamo fare. 
Rimbocchiamoci le maniche, dunque, mettiamo in cam-
po tutte le energie positive, apriamoci a nuove realtà, 
distogliamoci da quel continuo selfie che è diventata la 
nostra vita, risvegliamo l’orgoglio di riconoscerci italiani. 
Retorica? Anche. Ma mi sia  consentita alla vigilia della 
festa nazionale della Liberazione e di un grande evento 
mondiale come Expo 2015.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITÀ
GRATUITA!Gli appuntamenti di maggio

Domenica 3 maggio
BANCARELLE SUL VIALE

Mercatino a Novara in viale Turati (Allea) 

Venerdì 15 e sabato 16 maggio
CHEF SOTTO LE STELLE

A Novara nei ristoranti del centro 
cene all’aperto. 

Il tema è “Verdure in festa!”

Domenica 17 maggio
ASPETTANDO L’ESTATE

Mercatino a Novara in corso XXIII Marzo 

Alla conferenza stampa da sn. Maria Adele Garavaglia, Serena Fiocchi, 
Monica Pisoni, Elisabetta Silvestri, Elisa Monteverde, Gianfranco Pavesi, 
Antonia Suardi.

Comune di Novara



AMMINISTRATORE OBBLIGATORIO 
SOLTANTO OLTRE GLI 8 CONDOMINI

Ho acquistato un appartamento in uno stabile 
con 4 appartamenti. Sto spingendo per avere 

un amministratore, ma solo tre dei 4 proprietari 
sono d’accordo e mi risulta essere obbligatoria 
l’unanimità. Come possiamo procedere? Inoltre 
ogni proprietario ha la propria assicurazione ma 

non ne esiste una condominiale, è regolare?

L’articolo 1129 del Codice Civile dispone che “Quando i con-
domini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la 
nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria 
su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore di-
missionario”. Da questo deriva che se invece i condomini 
sono 8 o meno di 8, non vi è l’obbligo di legge di nomina-
re un amministratore. I condomini possono decidere anche 
di amministrare la cosa comune da soli e tutti insieme, cioè 
senza affidarne la gestione, né a un “professionista” esterno, 
né ad uno di loro. Il fatto che non vi sia un amministratore 
non significa però che non esista il condominio; in tal senso 
infatti è sufficiente che in un edificio vi siano almeno 2 pro-
prietari diversi che gestiscano parti “comuni”, per aversi un 
condominio.  Ora cosa succede quando “legalmente” manca 
la figura dell’amministratore? E’ questo un caso che capita 
abbastanza di frequente, ma non è affatto chiaro come ci si 
debba comportare e quali siano le conseguenze. 

Punti “fermi” al riguardo dovrebbero essere i seguenti: 
- la responsabilità anche penale (oltre a quella civile), fa capo 
a tutti i condomini;
- per ogni decisione condominiale, si deve far ricorso comun-
que ad un’assemblea; 
- l’ assemblea potrà a sua volta delegare un condomino a 
firmare, a nome di tutti uno specifico documento quanto non 
sia possibile che lo stesso rechi le firme di tutti. E’ il caso per 
esempio della dichiarazione mod. 770 AC, che appunto non 
prevede la firma di più di un legale rappresentante. 
- non dovrebbe poi essere obbligatoria l’istituzione del conto 
corrente condominiale, benché in pratica è ancor più utile e 
opportuno che ci sia rispetto ad un condominio regolarmente 
amministrato. Si osserva comunque che l’ art. 1106 c.c., in 
materia di comunione, che regola l’utilizzo della cosa comu-
ne in assenza di condominio, prevede espressamente, al 
suo secondo comma che l’amministrazione appunto della 
cosa comune possa essere delegata a uno o più parteci-
panti, od anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e 
gli obblighi dell’amministratore. Di fatto poi nel caso di cui al 
quesito, si avrebbe anche la maggioranza di cui al comma 
secondo dell’art. 1136 C.C. (purché i tre proprietari rappre-
sentino almeno la metà del valore dell’edificio), per la nomina 
di un vero e proprio amministratore (con relativi poteri) del 
condominio, di fatto esistente perché appunto in presenza di 
più proprietari distinti.

Talk show, dimostrazioni, interviste e tanti appuntamenti di interesse per 
gli addetti ai lavori del settore somministrazione di alimenti e bevande. 

Inoltre, lunedì 4 maggio sarà presentata una ricerca sugli aspetti evolutivi 
dell’approvvigionamento e della distribuzione alimentare

La prossima edizione di 
Tuttofood 2015 (alla Fiera 
Milano Rho dal 3 al 6 Maggio 
2015) assume particolare 
importanza perché coincide 
con l’apertura di Expo, il 
cui tema è proprio relativo 
all’alimentazione. La presenza 
di Fipe, in rappresentanza 
di tutto il settore della 
somministrazione di alimenti 
e bevande, si sostanzierà sui 
seguenti temi: le tendenze di 
mercato, l’evoluzione degli stili 
alimentari fuori casa, i modelli 
di approvvigionamento, i 
format innovativi e le formule 
commerciali di successo. 
Si segnala in proposito 
che lunedì 4 maggio sarà 
presentata una ricerca, 
curata dall’Ufficio Studi della 
Fipe, sugli aspetti evolutivi 
dell’approvvigionamento e 
della distribuzione alimentare 
e durante le quattro giornate 
si alterneranno talk show 

Ricordiamo che Ascom 
omaggia ai soci un volume 
della serie “Le Bussole”, 
realizzato da Confcommercio. 
Si potrà scegliere, in base 
al settore professionale “Il 
negozio nell’era di internet”, 
“Il ristorante”, Il negozio 
alimentare”, “Il bar”. I 
manuali, che non sono in 
vendita nelle librerie, ma sono 
disponibili esclusivamente 
nel mondo Confcommercio, 
sono ricchi di suggerimenti 
pratici e decisamente utili per 
chi fa impresa oggi e deve 
competere con realtà sempre 
più complesse, a partire da 
quelle del digital marketing e 
dell’e-commerce.

TUTTOFOOD 
DAL 3 AL 6 MAGGIO A MILANO:

EVENTI, CONVEGNI E STAND DI FIPE

e dimostrazioni, interviste 
ai protagonisti del settore 
e incontri istituzionali del 
massimo interesse per gli 
associati. 
L’area Fipe, situata al 
pad. 14 (stand M47-N90), 
sarà il luogo di incontro 
tra le aziende fornitrici e 
gli operatori, per cogliere 
“dal vivo” punti di vista, 
proposte, orientamenti in un 
mercato condizionato dalla 
permanente crisi e sempre 
più gravosi costi di gestione. 
Inoltre, come di consueto, lo 
staff della Fipe offrirà ai soci e 
ai potenziali soci informazioni 
e documentazione sui temi 
legislativi e sindacali più 
attuali. In particolare si offrirà 
assistenza sulle tematiche 
del Diritto d’Autore e dei diritti 
connessi (SIAE - SCF). 
Per altre info chiamare Ascom 
allo 0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

MANUALI DI 
MARKETING
ESCLUSIVI 
PER I SOCI 

ASCOM

NEWSLOT: IL RINNOVO E’ SOLO TELEMATICO

Inizierà nel mese di maggio il corso di aggiornamento 
annuale obbligatorio per gli amministratori di condomi-
nio. 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 giurisprudenziale, elementi di con-
tabilità, 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 nu-
mero 0321/614437 o alla mail costanza@ascomnovara.it. 

E’ in programma presso Asso-
form Novara un corso per mu-
lettisti della durata di otto ore (4 
di teoria e 4 di pratica). Il cor-
so è obbligatorio per chiunque 
intenda ottenere il cosiddetto 
“patentino” per utilizzare car-
relli elevatori. Info e iscrizioni al 
numero 0321/614437 o alla mail 
costanza@ascomnovara.it.

CORSO OBBLIGATORIO 
AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO

CORSO PER MULETTISTI

Il termine ultimo per il pagamento dell’F24 necessario 
ai fini dell’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco 
coincide con il termine per l’istanza di rinnovo, quindi 
il 31 maggio 2015. 
Lo ha confermato l’Agenzia dei Monopoli di Stato, 
confermando quanto già sostenuto dalla Federazione 
dei Pubblici Esercizi. 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.

All’Ascom di Novara servizio di assistenza nella compilazione 
telematica dell’istanza di rinnovo

TRENT’ANNI DI LAVORO? C’E’ UN PREMIO PER TE
La Camera di Commercio indice anche quest’anno il concorso “Novara che lavora 
e produce” per premiare i lavoratori e le imprese che si distinguono per la fedeltà al 
lavoro. In particolare, sono previsti 80 premi a favore dei lavoratori che abbiano pre-
stato non meno di 30 anni di servizio; 5 premi per i dirigenti che abbiano prestato non 
meno di 30 anni di servizio; 60 premi per le imprese con almeno 30 anni di ininter-
rotta attività; 5 premi per il progresso economico. Le richieste di partecipazione sono 
da redigere su moduli da ritirare presso la Camera di Commercio (via Avogadro, 4 
a Novara), presso gli uffici dell’Ascom (via Paletta, 1 a Novara) o scaricabili dal sito 

www.no.camcom.gov.it e vanno consegnati entro il 15 luglio 2015.

L’Avvocato risponde



Dopo il successo dello scor-
so anno, ritorna “Chef sotto le 
stelle”, evento che coinvolge i 
ristoratori del centro storico di 
Novara in otto appuntamenti 
serali con le cene all’aperto.
Le date di cui prendere da su-
bito nota sono le seguenti: 
- 15 e 16 maggio VERDURE 
IN FESTA
- 5-6 giugno RISO E RISOTTI 
- 3/4 luglio SIAMO TUTTI 
FRITTI! 
- 11/12 settembre CHEESE vs 
FURMAGG 
Al riso e al fritto dello scorso 
anno, si aggiungono due altre 
serate dedicate una alle ver-
dure che colorano la primave-
ra e un’altra ai formaggi, in una 
simpatica sfida tra il mondo e 
la… novaresità. I ristoranti 
che hanno già confermato la 

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovolavoro” vi 
aiuta a realizzarla.  Il progetto, 
finanziato dalla Regione Pie-
monte e gestito da un pool di 
associazioni di categoria, pre-
vede un servizio gratuito di ac-
compagnamento alla nascita 
di nuove imprese in provincia 
di Novara. Accanto alle fasi di 
consulenza e di assistenza, 
sono previsti strumenti finan-
ziari di sostegno, vale a dire: 
1) concessione di un contribu-
to forfetario a copertura delle 
spese di avvio dell’impresa di 
3.000 euro per il titolare o per 
ciascuno dei soci lavoratori 

partecipazione sono questi: in 
corso Cavallotti Antica Osteria 
ai vini, Pizzeria Centro, Hosta-
ria I 2 ladroni, Trattoria Caval-
lino Bianco, Lago Maggiore; 
in via Negroni Trattoria San 
Marco, Il cortile cafè; in piazza 
Gramsci Pizzeria A’marechia-
ro, Hamburgheria di Eataly e 
altri se ne stanno aggiungen-
do in queste ore. Nel corso 
delle serate sarà previsto an-
che intrattenimento musicale 
e altre iniziative collegate al 
periodo (Novara jazz Festival, 
notte dei saldi, ecc.).
Chef sotto le stelle è promos-
so e organizzato da Ascom 
Confcommercio Novara e da 
Fipe (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) con il patro-
cinio del Comune di Novara.

fino a un massimo di 3 soci; 3) 
un ulteriore contributo forfeta-
rio in conto esercizio di 1.000 
euro destinato al titolare o a 
ciascuno dei soci lavoratori 
fino a un massimo di 3 soci 
nel caso in cui questi risultino 
essere di età non superiore ai 
35 anni o donne di qualunque 
età. I requisiti per avvalersi dei 
servizi di “Nuovolavoro” sono 
tre: avere un’idea d’impresa, 
risiedere o essere domiciliati 
in Piemonte e non avere una 
partita IVA attiva. Info e ap-
puntamenti allo 0321.614411 
o scrivendo a info@ascomno-
vara.it.

Protagonisti delle cene all’aperto quattro prodotti della cucina italiana: 
le verdure, il riso, il fritto e i formaggi in otto appuntamenti da maggio a settembre

COME PROMUOVERSI E VENDERE ON LINE

ASSOCIAZIONE ALIMENTARISTI: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

VUOI APRIRE UNA NUOVA IMPRESA?

 

per due sere il centro di Novara diventa
un ristorante all’aperto con le proposte

di dodici chef che interpretano un
classico della cucina novarese: il riso

con il patrocinio di in collaborazione con

venerdì 12 settembre     sabato 13 settembre
 

sotto
le stelle

A CENA
ALL’APERTO
NEL CENTRO
DI NOVARA
MUSICA LIVE

A grande richiesta ritorna
TORNA “CHEF SOTTO LE STELLE”:

CENE ALL’APERTO NEL CENTRO DI NOVARA

Corso teorico-pratico per apprendere 
le tecniche di un mestiere in crescita

In una realtà sempre più orientata al digitale, 
ai socialnetwork e all’e-commerce nessuna 
impresa, neppure la più piccola, può oggi 
permettersi di trascurare o sottovalutare la 
conoscenza di questo mondo, destinato ad 
occupare sempre più spazio nelle nostre 
scelte di vita e nei nostri acquisti. Per questo 
Ascom propone ai soci un corso gratuito di 4 
ore sul proficuo utilizzo di Internet a fini com-
merciali e promozionali. Ecco alcuni degli ar-
gomentri trattati: 
- Fare marketing attraverso i social network: 
qual è il più adatto alla tua impresa?

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Ascom Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di 
Novara è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Alimentaristi della provincia 
di Novara presso gli uffici Ascom di Novara in via Paletta 1, in prima convocazione per il giorno 
19 maggio 2015 alle ore 12.00 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2015 alle ore 
15.00 con il seguente Ordine del giorno: 1) rinnovo Consiglio Direttivo provinciale Associazione 
Alimentaristi. Per le schede di candidatura e di delega (da inviare entrambe entro il 15 maggio) 
rivolgersi agli uffici Ascom di Novara, via Paletta 1, tel 0321/614411.

-  Facebook: profilo o pagina? Come creare e 
gestire la tua immagine aziendale
- E-commerce: perchè un sito internet non 
basta per vendere on line
- Nozioni di grafica e istruzioni per pubblicare 
annunci e offerte vincenti
- Sito epiemonte.it, aggiornamenti e opportu-
nità I soci potranno scegliere la fascia oraria 
del mattino (ore 9-13) o del pomeriggio (ore 
14-18), mentre la date saranno successi-
vamente indicate sulla base delle adesioni 
arrivate. Per informazioni telefonate al nu-
mero 0321/614411 o scrivete alla mail info@
ascomnovara.it.

Oltre 20 imprenditori hanno partecipato al primo corso di web marketing che si è svolto il 13 
aprile. Il prossimo corso sarà il 25 maggio dalle 14.30 alle 18.30.

Riscuote grande successo il corso di 
formazione per pizzaioli organizzato da 
Assoform. Numerose sono già le iscrizioni 
al nuovo ciclo di lezioni, che riprenderà nel 
mese di maggio. 
Della durata di 100 ore, il corso prevede una 
parte teorica di 20 ore e una parte pratica di 
80 ore effettuata presso pizzerie di Novara, 
che consentirà di acquisire la tecnica del 
fare le pizze. Le lezioni pratiche sono state 
particolarmente apprezzate dai partecipanti 
ai primi due corsi, che hanno potuto vivere la 
realtà di una pizzeria e imparare il mestiere 
da professionisti del settore. 
Per informazioni e dettagli su costi, modalità 

e tempistica di svolgimento rivolgersi ad 
Assoform al numero 0321/614437 o alla 
mail formazione@ascomnovara.it.

100 ORE PER DIVENTARE 
PIZZAIOLI

UN CORSO 
GRATUITO 
PER I SOCI 

ASCOM

Iniziative dei Soci in corso

Se a Milano, nei locali della Triennale, 
ha aperto nei giorni scorsi “Arts & Food” 
viaggio sensoriale nel cibo, a Novara, 
più modestamente, ma non con minor 
convinzione, si sta allestendo “As fa 
mangià cunt i öcc”, mostra collettiva 
promossa da Elisabetta Silvestri del ne-
gozio Vegè di via Rizzottaglia a Novara. 
Sarà una mostra che ha quale tema il 
cibo in tutte le sue declinazioni alla qua-
le possono partecipare tutti gli autori e i 
creativi con fotografie, dipinti a olio, ac-
querelli, acrilico, tempere ecc. Le opera 
devono avere una misura massima di 
50 cm di altezza e larghezza libera. La 
partecipazione è gratuita. Il termine ulti-
mo per inviare le opere è il 20 maggio, 
mentre l’esposizione sarà visitabile dal 
31 maggio al 31 luglio. 
Per info scrivere a betty40e@libero.it o 
telefonare al numero 331/8053529.

Si cercano opere per allestire una mostra collettiva 
sugli alimenti: a promuoverla è un negozio di 

alimentari di Novara. Contributi a fondo perduto, formazione, assistenza nei rap-
porti con la Pubblica amministrazione, gestione contabilità, 

business plan: sono tanti i motivi per rivolgersi agli uffi-
ci Ascom per avviare un’attività avvalendosi dei servizi di 

“Nuovolavoro”.

“As fà mangià cunt i öcc”…
MOSTRA SUL CIBO 

A NOVARA
PER TE FINO A 
12.000 EURO 

DI CONTRIBUTI



ASSOCIATI E VIZIATI…
SCONTI E VANTAGGI PER I SOCI ASCOM

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A TERRA: ENERGIA ELETTRICA E GAS:
BONUS DI € 50,00 CON EGEA

Presentandosi con la tessera associativa 2015 è possibile avvalersi di sconti su prodotti e servizi locali.
Se anche la vostra azienda intende applicare sconti ai colleghi associati di Novara e provincia 

segnalatecelo al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

* EURODELIZIE
Corso Cavallotti, 10/C  NOVARA tel 0321/625082
Sconto del 10 % a partire da € 20,00 di spesa

* MACELLERIA FRATTINI ROBERTO
Via Vescovo Bovio, 55 BELLINZAGO 
tel 0321/98311
Sconto del 10% a partire da  € 20,00 di spesa

* LA VECCHIA ROGGIA
Via Macallè, 8/B TRECATE tel 392/0354255
Sconto del 10% a partire da  € 20,00 di spesa

* PANETTERIA DORMELLO
Via Salvo d’Acquisto, 2 DORMELLETTO 
tel 0322/498271
Sconto del 10% a partire da  € 20,00 di spesa

ALIMENTARI
* ACI NOVARA
Via Rosmini, 36 NOVARA - tel 0321/30321
Sconto del 10% sulla tessera ACI GOLD

* ASTRA
Via Milano, 99 ARONA - tel 0322/2330
info@astra-arona.it
Sconti fino al 23% su modelli selezionati del 
gruppo FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia)

* DOTT.SSA CINZIA MARCHETTI
Viale Roma, 46/C NOVARA - tel 0321/499824
Pulizia e panoramica dentale € 50,00

* DOTT. DAMIANO FATTI
Corso XXIII Marzo, 301 NOVARA tel 0321/403520
Prima visita, pulizia e panoramica € 50,00; 
sconto del 20% su altre prestazioni

* CASA DI CURA I CEDRI
Largo Don Guanella FARA NOVARESE 
tel 0321/818111
Sconto del 10% su visite, esami di laboratorio 
e diagnostica

* C.D.C.
Corso Garibaldi, 21 NOVARA tel 0321/393630
Tessera per i soci e i loro familiari con visite a 
prezzo convenzionato (senza richiesta medica).
Sconto dal 10% al 50% su tutte le altre 
prestazioni (tariffario privato).

* ISTITUTO FLEMING
Viale Dante, 43 NOVARA tel 0321/399181
Sconto del 15% su esami di laboratorio e 
del 10% su diagnostica e fisioterapia

* BEAUTY & CO.
Via Monterosa, 6/E NOVARA 
tel 0321/1640177 
Sconto del 10% sui trattamenti

* INFITNESS CLUB
Viale Dante, 15 NOVARA 
tel 0321/612500
Sconto di 5 euro sull’iscrizione 
annuale

* AB ASSISTENZA
Corso Mazzini, 19/I NOVARA 
tel 0321/611611 info@abassistenza.com  
Sconto del 10 % su servizi agli 
anziani, disabili e malati; servizi 
all’infanzia; servizi infermieristici; 
servizi domestici/alla famiglia; servizi 
alle imprese (ritiro e consegna posta, 
disbrigo pratiche e  commissioni)

* FONDAZIONE TEATRO COCCIA
Teatro Coccia Novara  tel 0321/233200
Sugli spettacoli della stagione 2015 
biglietto a prezzo ridotto per i soci 
Ascom e per un accompagnatore

* ALESSANDRO FIORI
Viale Roma, 21 tel 0321/410462 
info@alessandrofiori.it Sconto del 
10%, escluso servizio Interflora

* LEONETTI GOMME
Via Milano, 22 ARONA tel 
0322/243191 Sconto del 50% sui 
pneumatici Yokohama

* JOLLY UFFICIO
Via dell’Artigianato, 38 NOVARA tel 
0321/625016 Verifica dei registratori 
fiscali € 28 euro a Novara, € 38 euro 
fino a 15km da Novara, € 44 euro 
oltre i 15 km

* A&B
Via Mirabella VARALLO POMBIA 
tel 0321/956341
Sconto del 10% su tutti i prodotti

AUTOMOBILI

STUDI DENTISTICI

CENTRI MEDICI - CASE DI CURA

CENTRI ESTETICI

CULTURA

FIORISTI

GOMMISTI

REGISTRATORI FISCALI

PALESTRE

SERVIZI ASSISTENZIALI

PRODOTTI IGIENE E SICUREZZA

* FRANCHINO GIOVANNI
Corso della Vittoria, 61 - tel 0321/621735
Sconto del 10% su prodotti selezionati 
e offerte speciali
* JOLLY UFFICIO
Via dell’Artigianato, 38 NOVARA tel 0321/625016
Sconto del 10% su prodotti selezionati
* UFFICIO STYLE
Corso Garibaldi, 46 BORGOMANERO 
tel 0322/841182
Sconto del 10% su prodotti selezionati

* LINEAOTTICA
Via Andrea Costa, 14 NOVARA tel 0321/391193 
Sconto del 10 % su occhiali da vista e sconto 
del 20% su occhiali da sole

* OTTICA CASTALDI
Viale Giulio Cesare, 1/B NOVARA  tel 0321/462536
Sconto del 10 % su prodotti selezionati

* OTTICA FOTOCOLOR
Piazza Volontari della Libertà, 27 CARPIGNANO 
SESIA tel 0321/825188
Sconto del 10 % su prodotti selezionati

* OTTICA MASTER
Viale Dante Alighieri 45/c NOVARA tel 0321/34618
Sconto del 15% su occhiali da vista, sconto 
del 20% su occhiali da sole, sconto del 10% 
su articoli da regalo

MACCHINE PER UFFICIO
VENDITA E ASSISTENZA

OTTICI

* CRISTINA LOPARCO
Via Don Bosco, 7 ROMENTINO tel 338/8235405
Sconto del 10% sul servizio

* PONENTE ECOLOGIA - FALCONI SRL
Via Padre Michele sn CARBONARA SCRIVIA 
tel 0131/1858023 - alponentecologia@libero.it
Smaltimento oli esausti gratuito

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

OLI ESAUSTI

Una nuovissima conven-
zione tra la concessionaria 
Astra di Arona e l’Ascom 
Confcommercio di Nova-
ra consente di acquistare 
alcuni modelli selezionati 
del gruppo FCA a prezzi di 

estremo favore. 
Ecco il dettaglio:

CONVENZIONE ASTRA/CONFCOMMERCIO 
SCONTI FINO AL 23% SUI MODELLI DEL GRUPPO FCA

*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.

CONSULENZA ENEL E TELECOM
E’ attivo presso gli uffici Ascom di Novara e provincia un servizio di consulenza gratuita per 
gli utenti Enel e Telecom. Consulenti saranno a disposizione degli associati per chiarire con-
tratti 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.

CONVENZIONE FEDERMODA 
PER ANTITACCHEGGIO

• un check up gratuito con analisi rischi e 
soluzioni
• sconti fino al 56% sulle attrezzature
• una quota di installazione fissa in conven-
zione (100 euro ad antenna; 20 euro per 
disattivatore e distaccatore; 80 euro per con-
trollo flussi e metalmagneticspy da integrare)
• omaggio di 500 etichette per tessili riciclabi-
li o, in alternativa, 2.000 etichette disattivabili 
Contatta l’Associazione per ulteriori info.

CONVENZIONE CON 
DEUTSCHE BANK

Commissioni Bancomat 0,30%, 
commissioni carte di credito 1,15%
...E PER CHI APRE IL CONTO CORRENTE 
DB CONFCOMMERCIO:
Bancomat a 0,25% e Carte di credito a 
1,10%
Per informazioni vieni a trovarci a Novara, in 
Via Dominioni, 9/13 
oppure telefona allo 0321/611079

CONVENZIONE ASCOM-EQUA
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.

 INVIATECI PER FAX (0321.35781) O PER MAIL (info@ascomnovara.it) 
LE VOSTRE BOLLETTE SENZA ALCUN IMPEGNO, 

VI DIREMO QUANTO POTETE RISPARMIARE.
(COMPLETE) DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS.


