
Succede di avere una buona idea 
d’impresa o anche semplicemente di 
avere un’idea. Succede che, per naturale 
propensione o perché non si trova un 
lavoro dipendente, arriva il giorno in cui si 
comincia a coltivare il sogno di aprire una 
propria attività. 
A questo punto, se non siete Steve Jobs 
o Mark Zuckerberg e fate tutto da soli, 
inevitabilmente nasce l’esigenza di un 
confronto con chi ne sa di più. La mia 
sarà una buona idea? Quanti ci hanno 
già pensato prima di me? Meglio on 
line o un negozio reale? Dove trovare i 
finanziamenti? Ci sono corsi obbligatori 
da frequentare? A queste e alle mille altre 
domande di chi comincia risponde Ascom 
Confcommercio nei suoi uffici di Novara, 
Arona, Borgomanero e Trecate, dove è 
possibile fissare un appuntamento. 
Attraverso un colloquio del tutto informale 
e senza alcun costo sarà possibile mettere 
a fuoco il progetto, valutare i competitor 

sul territorio, analizzare costi e ricavi, 
valutare il capitale necessario e andare 
a reperire finanziamenti e contributi (ad 
esempio attraverso “Nuovo lavoro”, il 

progetto finanziato dalla Regione 
Piemonte che prevede contributi a fondo 
perduto fino a 12 mila euro per le neo 
imprese). Sarà anche possibile attraverso 
la richiesta di un contributo mirato avere 
un anno di contabilità gratuita per la 
propria azienda.
All’Ascom si trova consulenza non solo 
nelle materie classiche (fiscale, lavoro, 
previdenziale, tributaria, ecc.), ma anche 
sul mondo del web e dei social, con 
persone competenti e disponibili che vi 
daranno una mano per fare il grande 
salto e diventare imprenditori. Mica facile, 
s’intende, ma neppure proibitivo se si è 
competenti e determinati. Fate vostra una 
delle tante citazioni di Steve Jobs: “Sono 
convinto che circa la metà di quello che 
separa gli imprenditori di successo da 
quelli che non hanno successo sia la pura 
perseveranza”. Per info e appuntamenti 
ci trovate allo 0321.614411 oppure a 
info@ascomnovara.it.

LO SPUNTO

LA GRANDE BELLEZZA

Ascom Confcommercio ti assiste e ti aiuta in tutte le fasi di avvio d’impresa: 
dalla fattibilità del progetto alla ricerca di finanziamenti, dalla formazione 

professionale ai rapporti con la pubblica amministrazione, dalla consulenza 
alle tante convenzioni per risparmiare…meglio provarci, no?

Oltre a mercatini e notti 
bianche, siamo già al lavoro 
per realizzare domenica 5 
luglio a Novara in viale Curotti 
(è l’area tra il Parco dei bambini 
e la Questura) una festa con 
bancarelle, degustazioni ed 
eventi semplici, ma piacevoli, 
per trascorrere insieme 
una giornata estiva senza 
rimpiangere troppo di essere 
rimasti in città. 
Ci saranno i giochi gonfiabili 
e animazione per i bambini, 
mentre i più grandi potranno 
divertirsi con il gioco del 
mitico calcio balilla. Tra gli 
appuntamenti del pomeriggio 
alle 17 l’elezione di “Miss e 
Mister Chichuahua 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 di 
Maggiora, dalle 18.30  alle 23 
pizza nel forno a legna con il 
camion mobile del pizzaiolo 
Giuseppe Giordano; dalle 19 
alle 23.30 musica live di gruppi 
novaresi organizzati da 
Musicanova. 
Intanto è già possibile iscriversi 
al concorso di Miss e Mister 
Chichuahua rivolgendosi al 
negozio omonimo al numero 
0321 627946. Stiamo 
preparando altre sorprese!

Domenica è 
sempre domenica…
Il 5 luglio a Novara bancarelle, pizza nel 
forno a legna, calcio balilla, elezione di 

Miss e Mister Chichuahua, la corsa delle 
botti della squadra campione nazionale 
di Maggiora e altre simpatiche iniziative

HAI UN’IDEA D’IMPRESA? 
REALIZZALA INSIEME A  NOI!

Hai meno di 35 anni e 
sei titolare di un’impre-
sa nel settore del Ter-
ziario? Se sì, puoi ac-
cedere a un contributo 
che ti consente di ave-
re un anno di contabili-
tà gratuita. Per sapere 
come fare rivolgiti agli 
uffici 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.

Mia figlia è in viaggio di nozze. Anche 
se i tempi sono cambiati e viaggiare 
è ormai una consuetudine, la luna di 
miele resta il viaggio per eccellenza, 
se non altro per la sua durata. E mi 
racconta di visitare luoghi meraviglio-
si e di apprezzare il contatto con cul-
ture e mondi lontani dal nostro. Nulla 
però, mi dice, che possa competere 
con  l’Italia, terra tanto bella e varie-
gata quanto poco apprezzata dai suoi 
abitanti, che non perdono, anzi, occa-
sione per sporcarla. Lo facciamo nelle cose semplici e ba-
nali del vivere quotidiano, come buttare a terra cartacce, 
parcheggiare in doppia fila, trascurare il bene pubblico, 
infischiarcene delle norme elementari del vivere civile. E, 
su ben altri piani, lo facciamo attraverso la corruzione, il 
malaffare, l’abusivismo, l’evasione, quasi che furbizia e 
tornaconto siano oggi un merito e non una vergogna.
Da lontano, come accade a mia figlia in questo periodo, 
si mettono meglio a fuoco  bellezze e brutture dei luoghi 
in cui si vive. Ma non è necessario allontanarsi da questo 
paese per ricominciare ad amarlo e a rispettarlo.
Magari modificando da subito comportamenti del vissuto 
quotidiano a partire dalla cura delle nostre città, a livello 
individuale e amministrativo. Le buche nelle strade non 
sono soltanto un disagio per chi le percorre, sono un se-
gnale di degrado che ci rende magari meno sensibili nel 
buttare a terra una cartaccia, con l’atteggiamento del…
tanto che importa? La grande bellezza non è soltanto il 
film che ci ha fatto vincere l’Oscar, è una realtà sotto i no-
stri occhi che non sappiamo più vedere e che rischiamo, 
di questo passo, anche di perdere.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA 

UN CONTRIBUTO
PER UN ANNO 

DI CONTABILITA’ 
GRATUITA

Inizierà nel mese di settembre 
il secondo corso di aggiorna-
mento annuale obbligatorio per 
gli  amministratori di condomi-
nio. La durata è di 15 ore che 
saranno svolte a cadenza set-
timanale in moduli di 3 ore cia-
scuno. Tra le materie trattate vi 
saranno amministrazione con-
dominiale ed evoluzione nor-
mativa giurisprudenziale, ele-
menti di contabilità, sicurezza 
degli edifici, risoluzione di casi 
teorico pratici. Il costo è di euro 
200 + iva per i non soci e di 140 
euro + iva per i soci Ascom/
Unac. Per pre-iscrizioni telefo-
nate al numero 0321/614437 
o scrivete alla mail costanza@

ascomnovara.it.

APERTE LE ISCRIZIONI AL 
CORSO PER AMMINISTRA-

TORI DI CONDOMINIO

I soci Confcommercio hanno 
diritto a sconti a partire dal 5% 
sul miglior prezzo on line delle 
strutture inserite in Italyhotels, 
il portale di prenotazione al-
berghiera del sistema Federal-
berghi. Il portale consente agli 
alberghi che vi aderiscono di 
promuoversi e di ricevere pre-
notazioni e ai clienti di trovare 
la disponibilità tra più di 27 mila 
strutture in tutta Italia e di pre-
notare direttamente pernotta-
menti e soggiorni. Considerato 
che le ferie estive si avvicinano, 
è un’opportunità di risparmio di 

cui approfittare.

SCONTI SUGLI 
ALBERGHI

RICERCA DI 
PERSONALE

SOCI 
SEMPRE PIÙ SOCIAL

Se ancora non lo avete fatto, cercate in facebook la 
pagina di ASCOM NOVARA e mettete “mi piace”. Sa-
rete 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 iniziative delle vostre attività. E’ così facile 

oggi sentirsi parte di una comunità digitale.



I Monopoli hanno comunicato che fi no al 29 giugno re-
steranno operative tutte le funzioni del sito di AAMS per 
il rinnovo dell’iscrizione per via telematica, sia per quanto 
riguarda la richiesta di credenziali, sia per il procedimen-
to di rinnovo, sia per l’eventuale rettifi ca dei dati inseriti. 
Non si tratta di una proroga, ma, visti la novità del servi-
zio e i tempi tecnici, questo periodo transitorio consentirà 
agli operatori di portare a termine le operazioni di rinnovo 
dell’iscrizione senza rischi.
Dal 1° luglio invece non sarà più possibile procedere al 
rinnovo dell’iscrizione e coloro che non lo avranno effet-
tuato dovranno procedere a una nuova iscrizione, qua-
lora volessero mantenere le newslot nei propri locali. I 
Monopoli hanno quindi sollecitato i concessionari ed i 
gestori a verifi care dal 2 luglio l’iscrizione all’elenco degli 
esercizi in cui sono installati gli apparecchi e, qualora ri-
scontrassero la mancanza del rinnovo, di procedere alla 
disattivazione della rete di gioco presso l’esercizio non 
iscritto, per evitare di incorrere nelle pensanti sanzioni 
previste in caso di “mantenimento dell’effi cacia dei rap-
porti contrattuali con soggetti non iscritti” (10.000 euro di 
sanzione per ogni contraente, compreso l’esercente). I 
Monopoli hanno tenuto inoltre a precisare che la tempi-
stica per il 2015 non è ulteriormente allungabile, tenuto 
conto del fatto che i termini per il rinnovo dell’iscrizione 
all’elenco per l’anno 2016 decorreranno dal 1° novembre 
2015 al 20 gennaio 2016 (mentre dal 15 giugno anche le 
nuove iscrizioni saranno possibili esclusivamente per via 
telematica). Gli uffi ci Ascom continueranno a monitorare 
gli sviluppi della situazione e a comunicare tempestiva-
mente eventuali novità. Siamo a vostra disposizione al 
numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

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.
le idee, i progetti, i sogni sul futuro...

Per chi si diletta a scrivere racconti in lingua italiana o poesie nei dialetti novaresi 
c’è un’iniziativa lanciata dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio di Novara. Tutti 
possono partecipare: il tema è quello della donna che lavora… o che cerca lavoro. 

L’invio delle opere entro il 30 giugno.

Dal 2 luglio 10 mila euro di sanzione e 
rete di gioco disattivata per gli esercizi 

non in regola

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 sul 
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. 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 

Ancora non c’è la delibera comunale, ma è quasi certo 
che anche quest’anno i negozi di Novara, dal 25 giugno 
al 3 luglio, in occasione degli Streetgames e di altri eventi 
estivi previsti in città, potranno, a loro discrezione, applicare 
sconti su tutta o su parte della merce. Come già negli 
anni precedenti i negozi che partecipano devono esporre 
in vetrina una locandina con la dicitura “Prezzi pazzi” e 
indicare, volendo, la percentuale di sconto praticata. Non 
è necessario prezzare i singoli prodotti, né indicare il 
doppio prezzo prescritto in occasione dei saldi: è sufficiente 
applicare lo sconto direttamente alla cassa. La percentuale 
di sconto è del tutto discrezionale e può essere uguale per 
tutti i prodotti oppure diversificata. E’ possibile fare pubblicità 

sugli organi di stampa, 
indicando comunque 
la sola dicitura “Prezzi 
pazzi per Novara”. Le 
vendite di fine stagione (i 
tradizionali “saldi”) avranno 
regolarmente inizio sabato 
4 luglio. Per info contattate 
Ascom al numero 
0321/614411 o alla mail 
info@ascomnovara.it.

 CONCORSO “ESSERE DONNA…
CHE IMPRESA!”, ANCORA 20 
GIORNI PER PARTECIPARE

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?

A NOVARA TORNANO I “PREZZI PAZZI”
DAL 25 GIUGNO AL 3 LUGLIO

CHEF SOTTO LE STELLE: UN 
SUCCESSO LE DUE SERATE DI GIUGNO!

ALBO GIOCHI 
NEWSLOT: SIETE 

A POSTO?

Complici due calde serate estive, “Chef 
sotto le stelle” ha ottenuto il successo 
sperato, portando negli undici ristoranti del 
centro di Novara che partecipano all’evento 
il pubblico delle grandi occasioni. Il 
prossimo appuntamento con “Chef sotto le 
stelle” è già previsto per venerdì 3 e sabato 
4 luglio con il fritto come protagonista in 
dieci interpretazioni tutte da gustare. I 
ristoranti nei quali è già possibile prenotare 
sono in corso Cavallotti, Antica osteria ai 

vini, Pizzeria Centro, Hostaria I 2 ladroni, 
Il Cavallino Bianco, Il Lago Maggiore; in 
via Negroni Lounge & Restaurant San 
Marco, in vicolo  Monte Ariolo Osteria Da 
Zinzi,; in piazza Cesare Battisti, Pizzeria 
A’ Marechiaro, L’hamburgheria di Eataly; 
nel cortile del Broletto La caffetteria del 
Broletto. L’evento è organizzato da Ascom 
Confcommercio e da Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi) con il patrocinio 
del Comune di Novara.

Il prossimo appuntamento nel centro di 
Novara sarà per il weekend del 3 e 4 luglio: 
protagonista il fritto in dieci interpretazioni 

dall’antipasto al dolce

Sconti anticipati nei negozi del capoluogo, in attesa dei saldi estivi.

SE HAI LAVORATO ALMENO 30 ANNI, 
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 della provincia di Novara che si di-
stinguono 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 sono da redigere su moduli da 
ritirare presso la Camera di Commercio (via Avogadro, 4 a Novara), presso gli uffi ci 

dell’Ascom (via Paletta, 1 a Novara) o scaricabili dal sito www.no.camcom.gov.it 
e vanno consegnati entro il 15 luglio 2015. 

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A TERRA:
CONVENZIONE ASCOM-EQUA

Le imprese sono tenute a effettuare verifi che periodiche degli impianti elettrici di messa 
a terra al fi ne 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 verifi che, che prevede per i soci costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 
130 euro per potenza dell’impianto fi no 10 kW, 150 euro fi no a 20 kW, 180 euro fi no 
a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. Per richiedere il servizio telefonare a Equa al numero 

0322/89125.

Concorso letterario

Anticipazione



Oltre 4 mila persone prove-
nienti da tutta Italia hanno 
partecipato lunedì 8 giugno 
all’Assemblea nazionale di 
Confcommercio, convocata al 
Centro congressi “Stella Po-
lare” di Rho Fiera. Non è sta-
ta certo casuale la scelta di 
svolgere l’annuale assemblea 
confederale negli spazi dell’e-
sposizione universale, evento 
che, come ha detto in apertura 
il presidente nazionale Carlo 
Sangalli, “rimette al centro del 
discorso italiano il turismo, la 
carta vincente dell’Italia”. 
Per Sangalli “siamo fi nalmente 
davanti ai primi segnali di ripre-
sa, ma al di là delle statistiche 
molte famiglie e imprese fanno 
ancora fatica a percepire la 
ripartenza dell’economia nel-
la realtà quotidiana”.Sangalli, 
nella sua articolata relazione 
davanti a migliaia di imprendi-
tori e a numerose autorità, ha 
ricordato le azioni necessarie 
per il rilancio dell’economia, a 
partire dal ridurre la spesa pub-
blica, che “non è solo troppo 

bizioni da sindacato unico”. An-
che perché nel periodo di crisi 
profonda “solo le associazioni 
di rappresentanza sono state 
vicine agli imprenditori, i corpi 
intermedi hanno assicurato la 
tenuta di questo Paese, hanno 
steso una rete di solidarietà e 
di fi ducia, hanno trasformato la 
protesta in proposta”.
La Confederazione ha compiu-
to 70 anni, “un punto di parten-
za, non di arrivo. Per noi com-
piere settant’anni signifi ca tre 
cose: l’orgoglio di rappresenta-
re una parte del Paese a volte 
silenziosa, ma essenziale, che 
oggi vale oltre il 40% del Pil e 
dell’occupazione; la respon-
sabilità di guardare sempre al 
futuro e di portare la voce dei 
nostri imprenditori alla politica, 
al Governo, alle Istituzioni, al 
resto della società; una sfi da 
a giocare in attacco i prossimi 
70 anni e di dimostrare giorno 
dopo giorno che siamo il ter-
ziario ma non siamo secondi a 
nessuno”.

Lo ha detto con orgoglio il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo 
Sangalli, all’annuale assemblea confederale di lunedì a Rho Fiera. Migliaia 

di partecipanti hanno festeggiato i 70 anni di Confcommercio

CARLO SANGALLI: “SIAMO IL 
TERZIARIO, MA NON SIAMO 

SECONDI A NESSUNO”

Durante il Fashion Revolution Day, una gior-
nata in cui in tutto il mondo si mettono in atto 
iniziative per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulle condizioni di lavoro che stanno 
dietro alla realizzazione dell’abbigliamento, 
al centro di Alexander Platz a Berlino è sta-
to installato un distributore di t-shirt al prezzo 
di soli di 2 euro. Una macchina dall’aspetto 
anche accattivante che ha indotto tante per-
sone a introdurre una monetina. Ma ecco la 
sorpresa. Il distributore, prima di erogare la 
maglietta, obbliga le persone a osservare 
un video, dove si scoprono le condizioni di 
lavoro agghiaccianti delle persone che han-
no prodotto quelle t-shirt. Sedici ore di lavoro 
al giorno per 13 centesimi l’ora. E molte di 
loro sono solo bambine. Le persone a que-
sto punto possono scegliere se completare 
l’acquisto oppure donare quei 2 euro a fa-
vore dell’organizzazione: 9 persone su 10 
hanno deciso di donare quei soldi. Il motto 
è: People care, when they know. La gente 

si preoccupa e si comporta di conseguenza 
quando è informata. Insomma, prima di tutto 
è importate che circolino informazioni. Quan-
ta gente oggi si fa ingolosire dal prezzo più 
basso, dalla gara verso il low cost nel mondo 
della moda? La gara al ribasso uccide azien-
de vere e con esse posti di lavoro in aziende 
che si comportano in maniera sana. Il futuro 
della moda non può essere legato a una con-
tinua gara al ribasso, ma deve essere legato 
alla qualità, alla creatività, al made in Italy. Ma 
tutto ciò deve essere accompagnato da una 
consapevolezza del pubblico, che oggi, para-
dossalmente, iniziamo a vedere sempre più 
radicata nel mondo del food, ma non ancora 
nel mondo della moda.

La Direzione Sanità Settore Prevenzione 
della Regione Piemonte ha emanato nei 
giorni scorsi le indicazioni interpretative 
sull’obbligo per le attività che vendono o 
somministrano alimenti non preimballati 
di indicare ai clienti gli allergeni contenuti. 
In particolare, a proposito delle modalità 
di comunicazione al cliente la Regione fa 
sapere che “in attesa di eventuali chiarimenti 
e interpretazioni nazionali si ritiene possibile 
ottemperare in modo semplificato all’esigenza 
di informazione scritta o orale “verificabile”, 
mediante la presenza di un cartello esposto in 
modo facilmente visibile, chiaramente leggibile 
dal consumatore, riportante l’indicazione che 
negli alimenti commercializzati o somministrati 
è possibile la presenza di sostanze che 
provocano allergie o intolleranze e che 
informazioni particolareggiate, relative 
al loro utilizzo nella fabbricazione o nella 
preparazione degli alimenti, possono essere 
comunicate dall’operatore del settore 
alimentare su richiesta del consumatore”. 
Si evince, pertanto, che in questa fase non 
è indispensabile indicare in forma scritta il 
dettaglio dei singoli allergeni presenti nei piatti 
o nei prodotti commercializzati o somministrati, 

Una folta delegazione di novaresi associati ad Ascom 
e guidati dal presidente provinciale, Maurizio Grifoni, 
ha partecipato lunedì all’assemblea nazionale di 
Confcommercio. Al termine dell’incontro istituzionale, molti 
hanno approfittato della giornata per visitare Expo: una 
visita tra tempo libero e “istruzione” per confrontarsi con 
idee, culture e spunti di marketing da applicare nella propria 
impresa. A tutti i partecipanti grazie per avere accolto l’invito! 
Si dimentica troppo spesso come qualche ora trascorsa 
insieme tra colleghi possa rinsaldare i rapporti umani e 
stemperare le preoccupazioni quotidiane.

ma è sufficiente una generica comunicazione 
scritta di avviso ai clienti. Per approfondimenti 
telefonate ad Ascom al numero 0321/614411 o 
scrivete a info@ascomnovara.it.

LA T-SHIRT COSTA SOLO 2 EURO: 
MA TU LA COMPRERESTI?

ALLERGENI: ECCO LE INDICAZIONI 
DELLA REGIONE PIEMONTE

Quanta gente oggi si fa ingolosire dal prezzo più basso, dalla gara verso 
il low cost nel mondo della moda? Ma che cosa c’è dietro i prezzi troppo 

bassi? Ecco i risultati di un esperimento a Berlino

Per informare i clienti è suffi ciente esporre un cartello facilmente visibile 
riportante l’indicazione della possibile presenza di allergeni nei cibi

140 DA NOVARA ALL’ASSEMBLEA

BANDO PER 10 PREMI DI LAUREA
DA 1.500 EURO CIASCUNO

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 fi gli di iscritti alla cassa che ab-
biano 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.

alta, ma anche mal distribuita”. 
Il presidente ha ribadito la ricet-
ta da troppo tempo inutilmente 
raccomandata: “ogni euro re-
cuperato dal minor costo del 
debito pubblico e dalla lotta 
all’evasione fi scale va restitui-
to ai contribuenti in regola con 
l’immediata riduzione delle ali-
quote Irpef”. Ma Per Sangalli 
il “problema dei problemi” re-
sta la riforma fi scale che vuol 
dire “pochi tributi, semplici da 
pagare e riduzione genera-
lizzata delle aliquote Irpef”.Il 
presidente di Confcommercio 
ha evidenziato, quindi, che 
c’è bisogno di “buone regole 
sulla rappresentanza, sintesi 
delle realtà vive e non potere 
di veto, che valorizzino respon-
sabilità e differenze senza am-

Curiosità
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ANIDRIDE SOLFOROSA
ARACHIDI
CROSTACEI
FRUTTA A GUSCIO
GLUTINE
LATTE
LUPINI

MOLLUSCHI
UOVA
PESCE
SEDANO
SENAPE
SESAMO
SOIA




