
E’ colorato, semplice, intuitivo e ricco di 
off erte il portale epiemonte.it, promosso 
da cinque Ascom piemontesi (Novara, 
Alessandria, Biella, VCO, Vercelli) e realizzato 
nel 2014 insieme a C.A.T. Confcommercio 
Piemonte, con il sostegno economico 
della Regione Piemonte e della Camera di 
Commercio di Novara. 
Una sfi da alla crisi dei consumi e una 
straordinaria occasione per le micro e piccole 
imprese di promuoversi gratuitamente nel 
web e di migliorare la propria visibilità, in 
un mercato sempre più selettivo e orientato 
alle nuove tecnologie.  
In questo anno -o poco più- di attività il 
portale epiemonte.it ha superato i 2 milioni 
di accessi, con quasi 6.000 visitatori diversi 
e oltre 300 imprese iscritte per un totale 
di 2.000 e più off erte inserite. Numeri 
davvero interessanti che dimostrano come 
il fare rete sia produttivo ed effi  cace. Non 
è un’alternativa alla vendita in negozio, ma 
una sinergia tra due mondi -quello reale 
e quello digitale- che necessariamente 
e sempre più devono comunicare e 
integrarsi. 
Le imprese possono inserire gratuitamente 
e quando lo desiderano le proprie off erte, 
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IL SITO EPIEMONTE.IT...
ADESSO È ANCHE E-COMMERCE!

Mi piace pensare alla nostra Ascom Con-
fcommercio come a un porto dove ap-
prodare. Immagino i mari e gli sconfi nati 
oceani del mercato globale solcati da tante 
imprese-imbarcazioni. Ci sono i motoscafi  
e le barche a vela, i transatlantici e le por-
taerei, i traghetti e i semplici gommoni, ma 
tutte, dalla più piccola alla più grande, dopo 
mesi di navigazione o brevi tragitti, fi nisco-
no per approdare al nostro porto.
Talora sono nuove e lucenti e fresche di varo, 
talaltra hanno  le vele squassate dal vento 
delle tempeste, altre volte ancora sono vec-
chie navi cigolanti, ma sempre sicure dopo 
decenni di navigazione.
Nel nostro porto tutte trovano rifugio. Tro-
vano rifornimento di carburante e di mer-
ci, cantieri per riparare lo scafo o i motori, 
esperti che insegnano a tenere la rotta in 
acque sempre più mosse, marinai che le 
accompagnano nei viaggi, occasioni per di-
ventare più grandi o per navigare più veloci 
o per trasportare più merce o per allonta-
narsi dalla costa verso il mare aperto.
Nel nostro porto si incontrano, inoltre, tante 
persone di provenienze diverse e lontane, si 
scambiano racconti di viaggio ed esperien-
ze, si condividono traguardi e sconfi tte, si 
progettano insieme viaggi più lunghi e più 
remunerativi. Di certo nessuna imbarcazio-
ne è mai abbandonata a se stessa e tutte 
trovano un aiuto e una risposta. E’ più facile 
di quello che sembra: basta arrivare in porto 
e chiedere. 

***

ATTIVO DA PIÙ DI UN ANNO, IL SITO EPIEMONTE.IT HA SUPERATO I 2 MILIONI DI ACCESSI E I 6.000 VISITATORI. 

ORA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, OLTRE A PROMUOVERSI, POSSONO ANCHE VENDERE ON LINE I PROPRI PRODOTTI

NUOVO DIRETTIVO PER GLI ALIMENTARISTIEXPO 
ARRIVIAMO!

Mercoledì 20 maggio è stato 
eletto il nuovo consiglio di-
rettivo provinciale dell’Asso-
ciazione Alimentaristi FIDA 
Confcommercio.
Componenti sono: Luca 
Antonini (panifi cio Antoni-
ni di Barengo), Ezio Arcuri 
(101 caff è di Novara), Egidio 
Miglio (alimentari Ornella 
di Novara), Marco Marchet-
ti (macelleria Marchetti di 
Novara), Gianmarco Mo-
roni (salumeria Moroni di 
Novara), Elisabetta Silvestri 
(alimentari Vegè di Novara), 
Claudio Strazzacappa (Fre-
scoexpress di Varallo Pom-
bia). Presidente è stato elet-
to Claudio Strazzacappa 
(che va a sostituire Gianmar-
co Moroni per Statuto non 
più ricandidabile dopo due 
mandati); vicepresidente è 

Elisabetta Silvestri. 
Al nuovo gruppo, che ben 
rappresenta le tante anime 
del settore alimentare, che 
spaziano dal negozio tradi-
zionale alla media distribu-
zione all’e-commerce, il com-
pito di guidare i colleghi e di 
promuovere eventi, iniziati-

ve, incontri di interesse utili 
per essere aggiornati e per 
trovare risposte a un mercato 
sempre più fl uido ed esigen-
te. Per mettersi in contatto 
con il presidente e i dirigenti 
contattare l’Associazione al 
numero 0321/614410 o alla 
mail info@ascomnovara.

CONOSCERE IL WEB,
CORSI E CONSULENZA GRATUITI PER I SOCI

Sono due i corsi gratuiti già svolti sinora 
per i soci Ascom interessati a conoscere il 
mondo digitale e le molteplici opportunità 
di sviluppo e di promozione per le imprese. 
Un mondo che nessuno può permettersi 
oggi di ignorare perché interseca e stravolge 
inevitabilmente le nostre esistenze. Come 

sfruttarne le potenzialità e non temerne la 
concorrenza? In collaborazione con l’agen-
zia Froglab sono proposti ai soci incontri di 
4 ore nei quali approcciare la materia. Per chi 
volesse poi approfondire è attiva anche una 
consulenza gratuita personalizzata. Chiede-
teci informazioni, vi aspettiamo.

RICERCA DI PERSONALE

• Per zona di lavoro Lago Maggiore 
cerchiamo persona con maturata 

esperienza nella contabilità, 
anche già occupata. 

• Per zona di lavoro Novara/VCO 
cerchiamo persona con maturata 

esperienza nel settore della 
formazione, anche già occupata.

Per entrambe le posizioni inviare 
dettagliato curriculum 

a info@ascomnovara.it.

mentre i visitatori possono accedere e 
avere informazioni su prodotti e servizi, 
eff ettuare ricerche e, registrandosi, ricevere 
email o notifi che su smarphone o tablet.  
Proprio nei giorni scorsi è stata attivata 
anche la funzione e-commerce. Per 
semplifi care l’approccio le imprese 

potranno mettere in vendita i prodotti 
attraverso il sito, senza modifi care nulla 
nella propria organizzazione, né creare un 
magazzino dedicato, né sostenere costi e 
i clienti potranno acquistarli pagando con 
paypal.
E’ una grande opportunità che sta ai negozi 
cogliere fi no in fondo per rendersi appetibili 
ai clienti già acquisiti e a quelli che potranno 
arrivare attraverso una buona promozione.
All’Ascom è attivo un servizio di consulenza 
e assistenza per aiutarvi a navigare in 
questo mondo con facilità. Contattateci 
al numero 0321 614410 o alla mail info@
ascomnovara.it.

Sono più di 140 i soci di Novara e provincia 
che parteciperanno all’Assemblea Confcom-
mercio nella mattina di lunedì 8 giugno alla 
Sala Congressi “Stella polare” di Rho-Fiera, 
con visita nel pomeriggio ad Expo. Molto più 
alti sarebbero stati i numeri dei partecipanti 
se non si fossero dovute chiudere le iscrizioni 
per ovvie ragioni organizzative. Un successo 
straordinario, dovuto di certo al richiamo di 
Expo, ma anche al piacere di passare una bella 
giornata insieme. Abbiamo prenotato i treni 
con partenze da Novara, Arona e Trecate e 
stiamo preparando cappellini, bandiere e car-
telli...in Assemblea ci faremo notare.

CLAUDIO STRAZZACAPPA È IL PRESIDENTE, ELISABETTA SILVESTRI VICE



Torniamo su un argomen-
to attuale che sta molto a 
cuore alle attività di som-
ministrazione: quello dei 
ristoratori improvvisati 
che cucinano e ricevo-
no ospiti a pagamento 
al proprio domicilio. Nei 
giorni scorsi il Ministero 
dello Sviluppo Economi-
co ha definito i cosiddetti 
home restaurant “attività 
economiche in senso pro-
prio” e quindi soggette 
alla normativa che rego-
la la somministrazione al 
pubblico di alimenti e be-
vande. “L’attività -precisa 
la risoluzione n.50481 del 
Ministero –anche se eser-
citata solo in alcuni giorni 
dedicati e tenuto conto 
che i soggetti che usu-
fruiscono delle prestazio-
ni sono in numero limi-
tato, non può che essere 

classificata come un’atti-
vità di somministrazione 
di alimenti e bevande, in 
quanto anche se i pro-
dotti vengono preparati 
e serviti in locali privati 
coincidenti con il domici-
lio del cuoco, essi rappre-
sentano comunque locali 
attrezzati aperti alla clien-
tela. Infatti, la fornitura di 
taòo prestazioni compor-
ta il pagamento di un cor-
rispettivo, quindi, anche 
con l’innovativa modalità, 
l’attività si esplica quale 
attività economica in sen-
so proprio”.
“Ben venga l’innovazione, 
purché nel rispetto delle 
regole -dice Sergio Zuin, 
presidente provinciale 
della Federazione Pubbli-
ci Esercizi-. La risoluzione 
del Ministero non lascia 
spazio a dubbi e interpre-

tazioni: a parità di attività 
ci vuole parità di regole, 
di tributi e di obblighi. 
Non è infatti ammissibile 
-prima di tutto per la si-
curezza dei cittadini- che 
ci possano essere moda-
lità diverse di fare risto-
razione: da un lato quelle 
soggette a norme e pre-

scrizioni rigorose a tutela 
della qualità e della salu-
te; dall’altro quelle senza 
vincoli, senza controlli, 
senza tasse, senza sicu-
rezze igieniche”. 
E a chi sostiene che gli 
home restaurant sono in-
novazione e futuro, che 
cosa ribatte? “Dico sem-
plicemente che il settore 
della ristorazione è sem-
pre più attento e aperto 
a innovare e a sperimen-
tare nuove formule, come 
dimostrano le migliaia di 
imprese che si sono con-
quistate la fiducia e l’ap-
prezzamento dei clienti 
-risponde il presidente 
Zuin- Ben vengano nuove 
idee e nuovi modi di fare 
questo mestiere, ma nel 
corretto spirito impren-
ditoriale, con trasparenza 
e lealtà. Capisco che nella 

difficoltà di trovare lavo-
ro oggi si cerchino stra-
de alternative e a basso 
investimento, ma non si 
può accettare l’abusivi-
smo come ammortizza-
tore sociale. Per questo la 

nostra Federazione sarà 
attentissima a segnalare 
tutti i casi di “home re-
staurant” di cui si venisse 
a conoscenza nella nostra 
provincia”.

RISTORANTI FAI DA TE FUORILEGGE,
ANCHE IL MINISTERO LO CONFERMA
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“Apriamo un bar e si vedrà” dice una simpatica can-
zoncina dei Philos, spiritosa, ma realistica. E aprire un 
bar è ancora oggi una delle scelte più frequenti per chi 
rimane senza lavoro e non sa dove sbattere la testa. 
Che fare? Mettersi in proprio sì, ma in quale settore? 
L’idea del bar appare come una felice soluzione, piut-
tosto semplice e ancora remunerativa. Ma è proprio 
così? Intanto aprire un bar è davvero diventato più 
semplice dopo la liberalizzazione delle licenze. Non 
servono diplomi specifi ci, occorre il requisito forma-
tivo che può essere facilmente ottenuto con un corso 
di 100 ore, con un diploma tecnico professionale o 
con 3 anni di lavoro negli ultimi 5 nel settore alimen-
tare o della somministrazione. E sono tanti quelli che 
aprono un bar e ottengono successo, se si considera 
che i bar in Italia sono quasi 150.000, ci lavorano oltre 
360.000 persone e generano consumi per 18 miliardi 
di euro, con modelli di business che hanno saputo rea-
gire meglio alla contrazione della domanda, a partire 
dal bar pasticceria o gelateria, fi no ad arrivare al lunch 
bar con cucina. Ma, come fa notare il presidente nazio-
nale di Fipe, Lino Stoppani nell’intervista alla “Nuvola 
del lavoro-Corriere della Sera”, il problema viene dopo 
e si chiama resistere. “Un bar su due non raggiunge 
i cinque anni di vita -osserva-. Il nostro è un mondo 
dove il turnover è altissimo, per giunta con le apertu-
re superate ampiamente dalle chiusure: oltre 8mila 
contro più di 13mila solo l’anno scorso”. Perché così 
tante chiusure? La crisi con la contrazione dei consu-
mi è ovviamente la maggior imputata. Ma non la sola, 
secondo Stoppani. Altrettanto pericolosa è l’appros-
simazione nell’avvio dell’attività, considerata facile da 
gestire, mentre richiede competenze sul prodotto, nel 
servizio e manageriali. “Bisogna saper gestire crediti 
e debiti, i rapporti con le istituzioni sugli aspetti igie-
nico sanitari e con il fi sco. E poi ci sono i competitor 
che con la liberalizzazione si sono moltiplicati e diver-

sifi cati. Siamo troppi -dice Stoppani- e subiamo una 
concorrenza parallela e spesso sleale, perché qui non 
esiste il principio fondamentale in economia dove 
al concetto dello stesso mercato corrisponde quello 
delle stesse regole. Se hai un circolo privato, una onlus, 
un agriturismo  o una gastronomia fai il mio stesso la-
voro senza i miei oneri. E non è giusto”.
Un aiuto per i neo imprenditori può arrivare dal volu-
me edito da Confcommercio dal titolo “Il bar”, omag-
giato ai soci Ascom. A questo link tutti i libri della col-
lana: http://lebussole.confcommercio.it.

GLI ANNUNCI DEI SOCI 

*Cedesi avviata attività di bar in via centralissima di Arona. 

Trattativa riservata. Per info telefonare al 340/6314619

*Vendo banco non alimentare in Sesto Calende piazza Gari-

baldi 11.40x4.50 spazio per parcheggio furgone alle spalle. 

Prezzo davvero interessante. 

Solo vendita. Info al 340/8688367.

Gli home restaurant sono a tutti gli effetti attività economiche e devono quindi rispettare tutte le norme sulla somministrazione di alimenti e bevande.
 Il presidente provinciale Fipe, Sergio Zuin: “Vigileremo sulla regolarità”

APRIRE UN BAR È FACILE, 

DIFFICILE È RESISTERE
Da un’intervista del presidente nazionale Fipe, Lino Stoppani, al Corriere della sera alcuni spun-
ti interessanti per chi si appresta ad aprire un’attività di somministrazione. Il segreto per avere 

successo? Competenza, competenza, competenza!

Corso triennale per bar e ristoranti,
vi siete ricordati di rinnovarlo?

Entro il 1° marzo 2016 tutti i tito-
lari (o delegati) delle attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande dovranno frequentare il 
corso di aggiornamento obbliga-
torio di 16 ore previsto dalla Leg-
ge Regionale n. 38/2006. 
Il corso ha validità di tre anni e 
prevede quali materie igiene, si-
curezza sul lavoro, legislazione 
di settore. La mancata frequenza 
comporta la sospensione del-

l’autorizzazione a svolgere l’atti-
vità 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.

CORSO ANTINCENDIO PER LE 

STRUTTURE RICETTIVE

Sono aperte le iscrizioni al 
corso antincendio rischio me-
dio della durata di 8 ore per le 
strutture ricettive. 
Il corso si svolgerà a Novara pro-
babilmente nel mese di giugno. 
Ricordiamo che la scadenza per 
presentare ai Vigili del fuoco il 

PIA (Piano Incendi Alberghi) 
sarà il 31 ottobre 2015. 
Per iscrivervi al corso o per 
altre informazioni sulla sicu-
rezza e sugli adempimenti 
connessi telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@
ascomnovara.it.

CONSULENZA ENEL E TELECOM

Il presidente provinciale 
Fipe, Sergio Zuin

Per il registratore fiscale
verifica obbligatoria 
a partire da 28 euro

La verifi ca periodica dei registra-
tori fi scali è un adempimento 
obbligatorio per tutte le attività. 
I soci Ascom possono usufruire 
di prezzi estremamente vantag-
giosi grazie alla convenzione 
con un laboratorio specializza-

to di Novara. Il costo della ve-
rifi ca 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.

E’ attivo presso gli uffi ci Ascom di Novara e provincia un servizio di consulenza gratuita per gli 
utenti Enel e Telecom. 
Consulenti saranno a disposizione degli associati per chiarire contratti telefonici, elettrici e del 
gas già in essere, per verifi care le proposte e i vantaggi della convenzione Confcommercio e per 
rispondere a tutte le domande su nuovi servizi e prodotti.



IL PRIMO APPUNTAMENTO SARÀ SABATO 13 GIUGNO IN CORSO RISORGIMENTO CON NEGOZI APERTI, 
BANCARELLE, MUSICA LIVE E AREA GIOCHI PER I BAMBINI. 

A SEGUIRE ALTRE 6 NOTTI BIANCHE IN ALTRETTANTE ZONE DI NOVARA

NOTTI BIANCHE D’ESTATE 
NELLE VIE DI NOVARA
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Tra le tante iniziative previste nel capo-
luogo nei prossimi mesi, complice anche 
lo stimolo positivo di Expo, sono in pro-
gramma sette notti bianche (o “Notturni”) 
in alcune vie e zone della città organizza-
te da Consorzio Acquisti Terziario in colla-
borazione con Ascom Confcommercio e 
Confesercenti. 
La prima notte bianca si svolgerà saba-
to 13 giugno, dalle 17 all’una, in corso 
Risorgimento, dove si sta lavorando con 
i commercianti per organizzare una sera-

ta piacevole all’aperto, riappropriandosi 
degli spazi urbani. Negozi aperti, banca-
relle, hobbysti, area giochi per i bambi-
ni, il mago delle bolle, punti musica live, 
esposizioni di auto d’epoca, dimostrazio-
ni sportive, degustazioni e l’esibizione 
della Drum Power Band costituiranno la 
ricetta semplice di una serata diversa dal 
consueto.
Sono già al lavoro anche i commercian-
ti di corso Torino, dove la notte bianca si 
terrà sabato 4 luglio, i commercianti di 

corso XXIII marzo per sabato 11 luglio e 
quelli di viale Roma per sabato 25 luglio.
A seguire notti bianche a Santa Rita (via 
Biandrate e via Valsesia) sabato 22 agosto, 
a Sant’Agabio (corso Trieste) sabato 29 
agosto e a Pernate sabato 12 settembre.
Tutti appuntamenti da non mancare, 
che disturberanno forse per una serata 
gli amanti della quiete, ma che faranno 
divertire grandi e piccoli in un intratte-
nimento sotto a caso e soprattutto low 
cost. Meteo permettendo…

Sulla pubblicità dei prezzi 
arrivano i controlli nei negozi

RITORNA A TRECATE 
“IL GUSTO IN PIAZZA”

Oltre a mercatini e notti bianche, siamo 
già al lavoro per realizzare domenica 5 lu-
glio a Novara in viale Curotti (è l’area tra il 
Parco dei bambini e la Questura) una fe-
sta con bancarelle, degustazioni ed eventi 
per trascorrere insieme una giornata esti-
va senza rimpiangere troppo di essere ri-
masti in città. 
Ci saranno i 
giochi gon-
fi abili e ani-
mazione per 
i bambini, 
mentre i più 
grandi potran-
no divertirsi 
a gareggiare 
con il calcio 
balilla a sette. 
Tra gli appun-
tamenti del 
pomeriggio, 
alle 17 l’elezio-
ne di “Miss e Mister Chihuahua Eleganza” 
(quinta edizione) in collaborazione con il 
negozio Chichuahua di Novara, alle 18.00 
una dimostrazione di corsa delle botti con 
la squadra campione nazionale del rione 
Cavaiasca di Maggiora; quindi dalle 18.30 

alle 23 pizza nel forno a le-
gna con il camion mobile del 
pizzaiolo  Giuseppe Giorda-
no e musica live anni Sessan-
ta e Settanta di Musicanova. 

S t i a m o 
preparan-
do altre 
sorprese e 
vi aggior-
n e r e m o . 
Intanto è 
già possi-
bile iscri-
versi al 
concorso 

di Miss e Mister Chihuahua rivolgendosi 
al negozio Chichuahua al 346/2853076. 

DOMENICA È SEMPRE DOMENICA...
UNA GIORNATA DI FESTA AL PARCO

Dopo il successo delle prime due edizione, ritor-
na sabato 11 luglio in piazza Cavour a Trecate “Il 
gusto in piazza”, evento di musica e gastronomia 
organizzato da Ascom Confcommercio, in col-
laborazione con Streefood e con Lui espresso.  
Dalle 19 alle 23 si potranno gustare le pizze cot-
te nel forno a legna della pizzeria viaggiante di 
Giuseppe Giordano e le sfi ziosità di Streetfood. 
Per i più piccoli il gonfi abile sul quale divertirsi, 
lo zucchero fi lato e il gelato artigianale; per tutti 
sul palco in piazza Cavour band live con musica 
pop rock e rewival rock in collaborazione con 

Musicanova di Novara. Stiamo ancora metten-
do a punto i dettagli e presto vi daremo tutte 
le informazioni su come trascorrere una bella 
serata estiva!

AVETE REGOLARMENTE ESPOSTO I PREZZI NEL VOSTRO NEGOZIO? SONO SEGNA-
LATI, IN QUESTI GIORNI, CONTROLLI DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE SULLA 

CORRETTA ESPOSIZIONE DEI PREZZI. ECCO UN UTILE PRO MEMORIA.

Occhio ai cartellini dei prezzi. Ci è stato se-
gnalato da più negozi di Novara di avere 
ricevuto, in questi giorni, la visita di rap-
presentanti delle Forze dell’Ordine per ve-
rifi care la corretta esposizione dei prezzi 
al consumatore, rilevando, in alcuni 
casi, anomalie e inadempienze. 
Gli esercizi non sono stati san-
zionati, ma soltanto avvisati di 
mettersi in regola in vista di 
futuri controlli. 
Per quanto risaputo, giova 
ricordare che le informa-
zioni obbligatorie sui prez-
zi sono fi ssate dal Decreto 
114/98, articoli 14 e 22. 
Il prezzo di vendita, nonché il prezzo 
per unità di misura se previsto, devono esse-
re indicati in modo “chiaro, univoco e chia-
ramente leggibile” mediante l’uso di un car-
tello o con altre modalità idonee allo scopo. 
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali 
esercizi eventualmente organizzati con il 
sistema di vendita del libero servizio l’ob-
bligo dell’indicazione del prezzo deve esse-
re osservato in ogni caso per tutte le merci 

comunque esposte al pubblico e non solo 
in vetrina o nelle sue immediate adiacenze. 
Sono esclusi dall’obbligo quei prodotti sui 
quali il prezzo di vendita al pubblico sia sta-

to già impresso direttamen-
te dal produttore in manie-
ra chiara e con caratteri 
ben leggibili, in modo che 
risulti facilmente visibile 
al pubblico. Quando siano 
esposti insieme prodotti 

identici dello stesso valore è suf-
fi ciente l’uso di un unico cartello. 
Sono esclusi dall’obbligo anche pellicce, 
“haute couture”, opere di orefi ceria, gem-
me o antichità, il cui prezzo sia superiore ai 
1.746 euro. I prezzi di orefi ceria e gemme 
possono essere indicati su piccoli cartellini 
collegati al prodotto, non visibili dall’ester-
no. La sanzione amministrativa per i tra-
sgressori va da 516 a 3.098 euro. 
Un buon motivo per verifi care che nel pro-
prio negozio tutto sia a norma. In caso di 
dubbi o per ulteriori info contattate Ascom 
al numero 0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.

ACQUISTI CONVENIENTI AI MERCATINI
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 7 GIUGNO 

IN VIA ANDREA COSTA A NOVARA

Sono di moda, sono colorati, anima-
no le vie delle città e propongono 
prodotti a prezzi convenienti: i mer-
catini incontrano un successo cre-
scente in tutta Italia, come dimo-
strano anche i 
dati nazionali 
sul commercio 
su aree pubbli-
che, che risulta 
negli ultimi 
anni in crescita 
del 26% rispet-
to a un calo 
costante delle 
attività in sede 
fi ssa. Attirano 
sempre pub-
blico anche i 
mercatini orga-
nizzati a Novara e in provincia da 
Consorzio Acquisti Terziario, in col-
laborazione con Ascom Confcom-
mercio e Confesercenti. Si sono 
già svolti mercatini in corso Torino, 
viale Turati e corso XXIII marzo a 
Novara e nei viali centrali di Borgomanero. 
Il prossimo mercatino è in programma in via 
Andrea Costa domenica 7 giugno con oltre 
70 bancarelle di alimentari e generi vari e 

mega gonfi abile per i bambini. Chi volesse 
partecipare ai mercatini ci contatti al nume-
ro 0321/614411 o alla mail consorzio acqui-
sti@gmail.com.

ANTICIPAZIONE

IL 5 LUGLIO IN VIALE CUROTTI A NOVARA BANCARELLE, PIZZA NEL FORNO A LEGNA, 
CALCIO BALILLA GIGANTE, ELEZIONE DI MISS E MISTER CHIHUAHUA, LA CORSA 

DELLE BOTTI DELLA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE DI MAGGIORA E TANTE ALTRE 
SIMPATICHE INIZIATIVE

SABATO 11 LUGLIO IN PIAZZA CAVOUR PIZZA, SPECIALITÀ DI STREET FOOD E MUSICA DAL VIVO
PER TRASCORRERE UNA SERATA ESTIVA PIACEVOLE E GUSTOSA

estateestate

TRECATETRECATE

13 luglio 2013

IL GUSTO IN PIAZZA

Convenzione  Astra - Confcommercio 

sconti fino al 23% sui modelli  del gruppo Fca
Una nuova convenzione tra la concessionaria Astra di Arona e Ascom Confcommercio di Novara 
consente agli associati di acquistare alcuni modelli selezionati del gruppo FCA a prezzi di estre-
mo favore. Per usufruire delle speciali condizioni si dovrà presentare la tessera Confcommercio 
2015. Astra è ad Arona in via Milano, 99, telefono 0322/2330, info@astra-arona.it.

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

c o n c e s s i o n a r i a

v

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%




