
Ci sono grandi novità
per la classica Lunga

Notte di Arona, che que-
st’anno non solo si fa in tre,
occupando un intero week-
end, ma diventa anche più
articolata e ricca di appun-
tamenti rispetto alle prece-
denti edizioni, grazie ai
tanti eventi organizzati da
ProLoco Arona e Ascom. Le
attività commerciali reste-
ranno aperte per lo "Shop-
ping by Night", mentre bar
e ristoranti proporranno
serate sfiziose fino alle 2 di
notte. Oltre allo shopping,
tanta buona musica dal vi-
vo, esposizioni, artisti di
strada, dimostrazioni spor-
tive, divertimenti itineran-
ti e, naturalmente, il con-
sueto e amato gran finale,
domenica 4 agosto alle
22,30, con gli spettacolari
fuochi pirotecnici Fiori di
Fuoco, edizione speciale
2013.
Novità interessante di que-
sta Lunga Notte è sicura-
mente il BLURADIO TOUR
SUMMER PARTY 2013, che
vede in diretta dal palco di
Piazza San Graziano, Alice
e Alessio Mirani con tutto
lo staff di BLURADIO a
condurre “Arona nel cuore

della musica”, musica da
ballare, luci e spettacolo,
ospiti e gadget, in assoluto
il divertimento che scende
in piazza. Il Presidente di
Ascom Arona, Stefano Ro-
ta, e il consigliere della Pro
Loco, Camilla Botteselle,
anticipano tante altre sor-
prese, tutte da scoprire per
chi arriverà ad Arona. "In-
vitiamo tutti a godersi la no-
stra bella città sulle rive del
lago, partecipando alla rin-
novata edizione della Lun-
ga Notte - dicono -. Grazie
agli sponsor e al lavoro si-
nergico delle nostre due as-
sociazioni, sempre in colla-
borazione con il Comune,
abbiamo realizzato un pro-
gramma di intrattenimento
vario e tale da essere apprez-
zato veramente da tutti.
Confidando nel bel tempo,
siamo certi che, ancor più
degli anni precedenti, l’af-
fluenza sarà altissima e che
ci si potrà davvero divertire,
con piena soddisfazione di
commercianti, esercenti, re-
sidenti e turisti".
Nella pagina 4 dell’inserto
e nel sito internet www.pro-
locoarona.it trovate il ca-
lendario delle iniziative e
degli special nei locali.

LO SPUNTO

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

Le domande vanno presentate alla Camera
di Commercio entro il 13 settembre

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 pre-
visti 100 premi a favore dei lavoratori che abbiano prestato
non meno di 30 anni di servizio, di cui almeno 20 nella stes-
sa impresa, 10 premi a favore di dirigenti che abbiano pre-
stato non meno di 30 anni di servizio, di cui almeno 15 nel-
la stessa azienda, 40 premi a favore delle imprese con al-
meno 30 anni di ininterrotta attività, 10 premi per il pro-
gresso economico. Le richieste di partecipazione al con-
corso sono da redigere su moduli da ritirare presso la Ca-
mera 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 13
settembre 2013.

Finanziamenti
per giovani 

e donne

Il Fondo di garanzia a fa-
vore dell'imprenditoria

femminile e di quella gio-
vanile (l.r 12/2004 - l.r.
30/2009) favorisce l’ac-
cesso al credito di piccole
imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione
femminile o giovanile che
hanno sede legale e ope-
rativa in Piemonte in atti-
vità da almeno 12 mesi.
Iniziative agevolabili so-
no: acquisto di hardware
e software; acquisto di
macchinari, attrezzature
impianti e arredi; acquisto
di autonegozi e automezzi
per trasporto di cose;
opere murarie e impianti;
spese in conto gestione;
spese generali.
L’agevolazione prevede la
concessione di una garan-
zia a costo zero sui finan-
ziamenti concessi dalle
banche convenzionate
con Finpiemonte pari
all’80% dell’esposizione
sottostante il finanzia-
mento erogato. Il rimbor-
so deve avvenire nel ter-
mine massimo di 48 mesi
per finanziamenti fino a
20 mila euro e 72 mesi
per finanziamenti da 20 a
40 mila.

Uffici ASCOM: chiusura per ferie
Informiamo che gli uffici Ascom saranno chiusi nel seguen-
te periodo: NOVARA dal 12 al 20 agosto ARONA, BORGO-
MANERO, TRECATE dal 12 al 30 agosto Per eventuali co-
municazioni urgenti nel periodo di chiusura i soci possono
telefonare al numero 333/4214840.

“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”: 
aperte le adesioni alla quinta edizione

Benché sia ancora piena estate, stiamo già raccogliendo le
adesioni dei ristoranti alla quindi edizione della rassegna

“Profumi e sapori d’autunno”, in programma nei mesi di ottobre
e novembre. All’iniziativa enogastronomica possono partecipa-
re tutti i ristoranti di Novara e provincia associati all’Ascom,
con la proposta di un menu degustazione a prezzo fisso per i due
mesi della rassegna. Come negli anni scorsi, il percorso di “Pro-
fumi e sapori” sarà ampiamente pubblicizzato attraverso la dif-
fusione di un opuscolo e pubblicità sui giornali locali. I risto-
ranti che intendono partecipare devono chiamare l’Associazio-
ne al numero 0321.614411 o inviare una mail a info@ascomnova-
ra.it entro il 10 agosto.

Costituita a Milano 
l’Associazione Orologiai

Èuna bella giornata di sole, di quelle
che danno energia e voglia di fare.

Esco di casa per aprire il negozio e in-
contro colleghi commercianti che mi sa-
lutano sorridenti.
Si va insieme a prendere un caffè? Sì, vo-
lentieri. Nel tragitto è tutto un buongior-
no e pacche sulle spalle di conoscenti del
quartiere. Dopo il caffè e l’augurio di
una buona giornata, sollevo la saracinesca del negozio; il
tempo di accendere le luci e di dare una sistemata e ci sono
già clienti che entrano per fare acquisti.
Chiedono informazioni, apprezzano i prodotti e i prezzi, in
un rapporto cordiale e amichevole: sanno che li sto consi-
gliando per il meglio, in fondo noi commercianti siamo dei
professionisti e si fidano di noi. Fanno acquisti, salutano e
se ne vanno, mentre altri clienti entrano, interessati. C’è via
vai davanti alle vetrine, persone che passeggiano, risate di
ragazzi, gente seduta ai tavolini del bar di fronte.
Mi chiama il direttore della banca di fiducia per dirmi che
non c’è problema per quel finanziamento, che è tutto a posto
e che devo solo andare a firmare. Pensavo di cambiare l’in-
segna del negozio e la tenda da sole per metterle più belle,
tanto le tasse comunali sono ancora diminuite. Si dice che
addirittura la tassa dei rifiuti si dimezzerà perché siamo
un Comune virtuoso e abbiamo fatto bene la raccolta diffe-
renziata.
È bello questo mestiere di commerciante, si lavora tante ore
al giorno, ma le soddisfazioni non mancano.
Ma che cosa sarà questo trillo martellante? Cos’è successo,
è un allarme che suona? Strano, perché di furti e rapine in
questa città non se ne sentono da tempo…
Apro gli occhi, mi guardo attorno e vedo la mia camera da
letto. Maledetta sveglia, già le 6.30, era solo un sogno. Devo
andare anche oggi ad aprire il negozio, e piove.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

Mondi paralleli

Il presidente dell’Associazione Orafi di
Novara, Giacomo Ferraris, con altri com-

ponenti del Direttivo provinciale novarese,
ha partecipato, a inizio lu-
glio, presso l’Unione Com-
mercianti di Milano, all’in-
contro per la costituzione
dell’Associazione Orolo-
giai, nell’ambito dell’Asso-
ciazione Orafa Lombarda.
Un’iniziativa condivisa alla
quale si guarda con atten-
zione anche da Novara: “Gli
artigiani orologiai, patrimo-
nio di esperienza e di saper
fare, da qualche anno sono in sofferenza a
causa di vincoli o veti da parte delle multi-
nazionali dell’orologeria a rilasciare forni-
ture e parti di ricambio necessarie alla ripa-

razione degli orologi - dice il presidente Fer-
raris -. L’idea di costituire un’associazione
specifica della categoria, che ci vede molto

vicini e interessati, può con-
tribuire a una più mirata tu-
tela di questo mestiere. Pro-
prio sul problema dei ricam-
bi l’Associazione milanese
ha già inviato un appello al-
la Commissione Europea,
sollecitando una decisione a
favore del libero mercato.
Stiamo valutando l’opportu-
nità di costituire anche nella
nostra provincia, all’interno

di Federpreziosi, una sezione dedicata ai col-
leghi orologiai. Intanto chi volesse informa-
zioni più dettagliate mi può contattare alla
mail giaco.ferraris@libero.it”.

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto un
lungo week-end ricco di eventi e di

iniziative per intrattenere e divertire
aronesi e turisti: negozi aperti, spettacoli

e musica fino alle 2 di notte

ARONA: LA LUNGA NOTTE SI FA IN TRE!



L’Ascom intende
realizzare un’a-

genda da omaggiare a
tutti i soci che rinno-
veranno la quota
associativa 2014. Avrà
formato 17x24 con co-
pertina personalizza-
ta rilegata con spirale
e con scadenzario fi-
scale direttamente
sul giorno di scaden-
za.
Si tratta di un prodotto par-
ticolarmente apprezzato
anche perché, diversamen-

te dal passato, negli ultimi
anni sono sempre meno gli
enti pubblici e privati che
regalano agende. Le 24 pa-

gine iniziali saranno
riservate in parte ai
servizi associativi e in
parte a inserzioni pub-
blicitarie.
Il costo delle inserzioni
(una pagina o mezza
pagina, comprensive di
grafica) è per i soci e
per le ditte convenzio-
nate di sicuro interes-
se. Se volete saperne

qualcosa di più scrivete a
info@ascomnovara.it o te-
lefonate al numero
0321/614410.

Sconti e saldi... e il 
commercio annaspa

Un’indagine teorica sulla formulazione
degli attuali prezzi di vendita al pub-

blico obbligherebbe ad affermare che, se
considerato secondo una logica di media
delle vendite, il prezzo commerciale in uso
non potrebbe essere diverso perché il ri-
schio sulla proposta è tale da dover far
compensare l’invenduto con il margine de-
rivato dal poco venduto a prezzo intero e a
pieno servizio. Dall’altro canto, il prezzo fi-
nale raggiunge picchi non più tollerabili
già in un’economia sana, figuriamoci in
una malata come la nostra! Il mercato non
regge più! Chi nell’anno 2000 percepiva due
milioni di lire al mese, si riteneva fortu-
nato e soddisfatto, aveva un buono
stipendio. Oggi, chi prende mille
euro al mese, (che ne sono l’e-
quivalente, al cambio “Prodi”
già sperequato), non ce la fa a
campare. In una situazione del
genere, i prezzi in vigore non reg-
gono. Il cliente non ha più la forza di
sopportarne l’impatto e, giustamen-
te, si rifiuta di comprare e di partecipare
al sistema. Il calo delle vendite è allora
conseguenza naturale, mentre la rima-
nenza diviene endemica. Sconto e saldo,
immagini di commercio an-
naspante, s’impongono
come unica valvola di sfogo di una ca-
mera d’aria già a terra.
Che cosa significa tutto ciò? Che la distri-
buzione potrebbe svolgersi ancora con ri-
carichi dell’1,4 o dell’1,5%, come accadeva
negli anni ’50 e ’60, se si trattasse solo di
compensare il rischio economico di un as-
sortimento anche imponente, ma di mestie-
re. Che essa è messa invece in ginocchio
dalle smodate pretese di chi le sta intorno,
che la fanno sbracare con ricariche del
2,4% e più: esse si riassumono nelle richie-
ste della PRODUZIONE incrementate

dall’APPARATO STATALE che comincia a
caricare il prezzo con un’IVA a più del 20%
per poi aggiungere le più folli invenzioni
del peggior balivo di Sherwood: dalla salata
contribuzione al sostentamento delle CA-
MERE DI COMMERCIO, al contributo alla
nettezza urbana, anche quando di rifiuti
non se ne produce; dalla tassa alla SIAE per
la diffusione del sottofondo musicale al CO-
NAI sugli imballaggi; dai corsi di aggior-
namento a quelli, entrambi obbligatori, per
l’antinfortunistica (con dipendenti assenti
dal lavoro); dalla tassa sull’insegna a quel-
la sull’ombra proiettata in strada dalle ten-
de da sole…
Vuol dire che oggi, per mantenere tutte
queste remore, sintetizzabili nella parola
INGIUSTIZIA il mondo del Commercio si
presenta al pubblico dei clienti come l’affa-
matore, quando invece è l’affamato. Ci si
augura allora una revisione completa del
metodo di formulazione dei prezzi che vada
nella direzione di un’economia risanata
dalle attuali storture e che, quindi, non
giunga più con eccessiva disinvoltura al-
l’offerta di saldo “a metà prezzo” (e oltre)
perché, se il prezzo iniziale fosse corretto
verso il basso, in maniera equa, ponderata
e razionale, diventerebbe fallimentare il
suo dimezzamento (oggi, in presenza di ri-
cariche del 2,4%, la metà del prezzo con-
sente di recuperare almeno il prezzo paga-
to in commissione; risultato non più otte-
nibile diversamente). In conclusione, per
entrare nel ciclo virtuoso della crescita, ov-
vero per creare LAVORO, bisogna inserire
la retromarcia nella formulazione dei prez-

zi, in entrambi i settori, alimentare e
non, incentivati da una mano pub-

blica amica e sensibile al proble-
ma. E’ allora opportuno e indif-
feribile che lo Stato pensi di
ravvedersi e di rivedere il cu-

mulo dell’imposizione, anche di
quella indiretta, oggi non più tolle-

rabile, soprattutto nei settori parti-
colarmente in crisi. Un’IVA al 15% sa-
rebbe benedetta da tutti. Si auspica,
in definitiva, un prezzo che riesca a
essere di sostegno all’impresa, senza
l’aggravio di prebende, aggiunte con
il solo scopo di alimentare un’indu-

stria esosa da un lato e, dall’altro, un ap-
parato Statale prepotente, corrotto da ogni
parte e, il più delle volte, incapace e perciò
inutile. E’ di questi giorni, di piena reces-
sione economica e di sbandieramento per la
diminuzione della pressione fiscale, il paga-
mento delle quote per le gabelle sopra men-
zionate; esborso che, in realtà, pesa non po-
co sull’economia d’azienda. La presente
quindi perché suoni a monito, almeno per il
futuro, per il contenimento, se non per l’a-
bolizione, di così antipatica vessazione.

Angelo Besozzi

Agenda ASCOM 2014: uno spazio 
per promuovere la vostra azienda

Imprenditori under 35?
c’è un servizio gratuito per voi!

Se avete meno di 35 anni
e volete costituire una

nuova impresa oppure l’a-
vete già costituita e inten-
dete consolidarla, una buo-
na idea è quella di rivolger-
si all’Associazione Com-
mercianti di Novara, dove
è attivo uno sportello di
consulenza e assistenza, fi-
nanziato dalla Regione
Piemonte nell’ambito della
Misura 5 - Bando Incubato-
re non tecnologico.
I servizi erogati sono mol-
teplici e vanno dall’analisi
di mercato al piano marke-
ting, dalla redazione di bu-
siness plan ai piani di ri-

strutturazione aziendale e
finanziaria; inoltre sono
previste per le imprese
analisi dei fabbisogni fi-
nanziari, assistenza ammi-
nistrativa e “antiburocra-
zia”, assistenza nella ricer-
ca di personale e di nuovi
mercati e prodotti. All’A-

scom i nuovi imprenditori
possono trovare sia assi-
stenza tecnica e sia altri
imprenditori con i quali
confrontarsi e scambiare
esperienze che arricchi-
scono reciprocamente il
patrimonio di conoscenze
e di competenze. Lo spor-
tello è aperto dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 13 e dal-
le 14.30 alle 17.30; il venerdì
dalle 9 alle 13. Anche se
non indispensabile, è pre-
feribile fissare un appun-
tamento chiamando il nu-
mero 0321/614411 o scri-
vendo a info@ascomnova-
ra.it.

All’Ascom di Novara è aperto uno sportello di consulenza e
assistenza gratuita per le imprese create e gestite da giovani

con meno di 35 anni: approfittatene!
Per Angelo Besozzi, consigliere di Ascom Centro, sconti e

saldi sono l’unica valvola di sfogo in un’economia malata
come la nostra. I prezzi applicati non reggono, eppure è

impossibile ridurli se la tassazione diretta e indiretta rimane
così alta. Una provocazione: perché non portare l’Iva al 15%

Dal 3 luglio c’è un nuovo modello per co-
municare la chiamata al lavoro inter-

mittente. Il modello, disponibile all’interno
del portale Cliclavoro, deve contenere i da-
ti identificativi del lavoratore e del datore
di lavoro e la data di inizio e fine cui la
chiamata si riferisce. Il modulo deve essere

trasmesso esclusivamente con una delle se-
guenti modalità: via mail all’indirizzo di
posta elettronica certificata (intermitten-
ti@mailcert.lavoro.gov.it) oppure attraver-
so il servizio informatico reso disponibile
sul portale Cliclavoro. Altre info all’Ascom
0321/614411.

PEC: nessuna sanzione per i ritardatari

Nessuna sanzione
verrà irrogata dal Re-

gistro imprese alle ditte
individuali che abbiano
omesso di comunicare il
proprio indirizzo di Pec
entro lo scorso 30 giugno
2013. Sul presupposto che

non possa esservi dispa-
rità di trattamento tra so-
cietà e imprese individua-
li, Unioncamere ha infatti
raccomandato agli uffici
competenti di non proce-
dere all’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo

2630 del codice civile. Ogni
eventuale e successiva do-
manda ricevuta dovrà in-
vece essere sospesa sino
all’integrazione della stes-
sa con l’indirizzo di posta
elettronica certificata.

Lavoro intermittente, nuovo modello
per comunicare la chiamata

L’opinione



Sole amico: tutti i consigli in un’App
Se non c’è lavoro 

come posso assumere?

“Adesso le imprese non
hanno più scuse per

non assumere”. La frase pro-
nunciata dal presidente del
Consiglio, Enrico Letta, nel
presentare il piano di sgravi
contributivi per le nuove as-
sunzioni dei giovani è stata
davvero infelice e ha suscita-
to non poche perplessità ne-
gli imprenditori. Ci siamo
tutti chiesti: come possiamo
assumere quando abbiamo
lavoratori in esubero o, addi-
rittura, in cassa integrazio-
ne? Come possiamo assumere, se gli ordini
vanno a rilento e non c’è lavoro per tutti?
Quella degli sgravi sulle nuove assunzioni è
una buona iniziativa, ma può funzionare in
un mercato vivace e in crescita, non in una
situazione recessiva come la nostra.
Piuttosto, le aziende devono essere messe in
condizione di riassorbire i lavoratori ora in
cassa integrazione perché, una volta termi-
nato il sostegno di questo ammortizzatore
sociale, ci troveremo con decine di migliaia
di disoccupati. E quando ci si trova senza
reddito, cosa si fa, si scende in piazza?
Da gennaio a maggio hanno chiuso ben
5.334 aziende, come dire 35 chiusure al gior-
no, tre ogni due ore, mentre si sono già per-
si altri 250 mila posti di lavoro.
Di fronte a questa ecatombe, il Governo pro-
pone interventi tiepidi e rinvia le scelte a un

autunno che si prospetta dav-
vero caldo e preoccupante
per imprese e lavoratori. Oc-
corrono, invece, - lo abbiamo
detto tante volte - interventi
strutturali, a partire dalla re-
visione dei costi dello Stato,
da una seria politica econo-
mica, da sgravi fiscali, dalla
riapertura al
credito per le imprese, dal ri-
lancio dei consumi interni...
perché senza consumi le im-
prese chiudono.
Non tutte, infatti, hanno la

possibilità o il prodotto per internazionaliz-
zarsi, né possiamo illuderci che le centinaia
di migliaia di giovani oggi senza lavoro tro-
vino tutti sbocco nell’apertura di nuove mi-
croimprese per la semplice ragione che non
può reggere un mercato nel quale aumenta
l’offerta e si riduce la domanda. Lo scorso 28
gennaio, Confcommercio ha rivolto un acco-
rato appello ai politici regionali, poi ripetu-
to, nell’Assemblea confederale del 12 giu-
gno, al Governo e ai parlamentari: ascoltate
le ragioni delle piccole imprese! 
Purtroppo l’ascolto è stato sinora superfi-
ciale e distratto, ma quelle 35 aziende co-
strette ogni giorno a chiudere sono una
drammatica realtà di fronte alla quale si do-
vranno presto fare i conti per non far chiu-
dere il Paese.

Iva Bellin

Per creare lavoro occorre prima di tutto rilanciare i consumi:
ecco perché gli sgravi fiscali approvati dal Governo Letta,

pur apprezzabili, non sono sufficienti
per far aumentare l’occupazione. L’opinione della presidente

dell’Associazione provinciale Grossisti, Iva Bellin

Consigli pratici per un’esposizione sicura alla luce solare 
e l’applicazione “Sole amico” da scaricare

Ritorna a Novara il Festival della pizza

Cinque giorni dedicati agli ap-
passionati della pizza sono in

programma dal 28 agosto al 2 set-
tembre in piazza Puccini a Nova-
ra per la seconda edizione del Fe-
stival della pizza. In una tenso-
struttura con allestita con 6 forni
e oltre 400 posti a sedere si po-
tranno gustare le pizze della tra-
dizione e quelle più creative. L’e-

vento, organizzato dal Circolo
Anspi Comunicarse, avrà quali
protagonisti i pizzaioli di Nova-
ra e provincia e prevederà tante
iniziative collaterali, quali con-
certi, laboratori gioco e degusta-
zione di vini e prodotti tipici. Lo
scorso anno in quattro giorni
sono state sfornate 5200 pizze
con oltre 200 mila presenze.

Ecco i suggerimenti
della Commissione

Difesa Vista (CDV), orga-
nismo costituito per infor-
mare in maniera corretta
sulla salute della vista,
per la stagione estiva:
- limitare l’esposizione

durante le ore centrali
della giornata (dalle 10
del mattino alle 4 del
pomeriggio). Rimanere
all’ombra, indossando sempre gli occhiali
da sole;

- chi indossa occhiali da vista deve stare at-
tento ai raggi UV: le lenti convergenti, ov-
vero di potenza ottica positiva, hanno la
proprietà di far appunto convergere i raggi
luminosi ed espongono maggiormente gli
occhi ai raggi solari soprattutto qualora si
prende il sole sdraiati con lo sguardo rivol-
to verso la fonte di luce. E’ quindi consi-
gliabile munirsi di un occhiale da sole gra-
duato;

- evitare lampade solari e lettini abbronzan-
ti. Se proprio non ci si può rinunciare, uti-
lizzare sempre gli occhialini protettivi, pre-
feribilmente con del cotone inumidito tra
l’occhio e gli occhialini stessi.

E per la scelta dell’occhiale:
- la montatura deve essere ben aderente al-

la radice del naso;
- meglio optare per oc-
chiali ampi (sopra il so-
pracciglio, un po' arcua-
ti);
- associare l’uso degli oc-
chiali a quello di un cap-
pello con visiera, per un
migliore effetto protettivo;
- nell’acquisto di un paio
di occhiali da sole, occor-
re, prima di tutto, verifi-

carne la qualità che viene segnalata da
apposite marcature;

- gli occhiali devono essere indossati anche
all’ombra, perché i raggi solari, in partico-
lari condizioni di incidenza su alcune su-
perfici, quali sabbia o altre superfici riflet-
tenti, risultano dannosi anche se filtrati.

E se abbiamo dei dubbi su quale occhiale
scegliere, ecco la soluzione: CDV -con il Pa-
trocinio del Ministero della Salute e con la
collaborazione di Unipro- ha creato un’appli-
cazione per i telefonini, “Sole Amico”, con
l’obiettivo di dare consigli utili per protegge-
re gli occhi. Basta qualche clic e in base al
proprio fototipo (colore capelli, occhi e car-
nagione) e al luogo dove ci si trova consiglia
quale filtro usare sia per gli occhiali sia per
le creme protettive.
Per info: www.c-d-v.it e pagina Facebook.

Paola Asmonti di Lineaottica di Nova-
ra è stata confermata presidente de-

gli ottici Assopto delle province di Nova-
ra e VCO, nell’Assemblea dei soci del 10
luglio scorso. Vicepresidente è stato elet-
to Ivano Peruch, consiglieri Gianluca
Castaldi, Emanuele Cremonesi, Sara Er-
ba, Andrea Milone, Mario Pedroni e

Giorgio Tarlao.
Il direttivo, che resterà in carica per tre
anni, ha prospettato l’avvio di nuove ini-
ziative, quali corsi di aggiornamento per
la categoria e l’adesione al progetto di
Federottica “Bimbo visione: vedere bene
per apprendere meglio”, in collaborazio-
ne con le scuole primarie.

L’Eco del Commercio nel sito Ascom
Chi è interessato a consultare la raccolta del-
l’Eco del commercio del 2013 o degli anni pre-
cedenti la può trovare nel sito www.ascomno-
vara.it. Per le imprese un comodo archivio di

informazioni cui accedere con un semplice
clic. Per contatti, segnalazioni, annunci te-
lefonare al numero 0321/614410 o scrivere a
info@ascomnovara.it

Iva Bellin, presidente 
dell’Associazione Grossisti 

Se i costi dell’energia elettrica sono diventati insopportabili, diventa ancor più
appetibile la prospettiva di risparmiare cambiando fornitore di luce e gas. Tra-

decom Confcommercio offre un risparmio reale del 7-12% sul costo della fornitu-
ra rispetto agli altri operatori. Passare a Tradecom è semplice e senza costi.
INVIATECI PER FAX (0321.35781) O PER MAIL (info@ascomnovara.it)
O CONSEGNATE PRESSO GLI UFFICI ASCOM LE VOSTRE BOLLETTE
(COMPLETE) DELL’ENERGIA ELETTRICA E/O DEL GAS. SENZA ALCUN
IMPEGNO, VI DIREMO QUANTO POTETE RISPARMIARE SUI CONSUMI E
SULLE ACCISE DEL GAS

PER INFO TELEFONICHE ASCOM 0321.614411. CHIAMATECI!!!

Bollette più leggere per
energia elettrica e gas

Paola Asmonti confermata 
presidente degli ottici

L’opinione

Dove siamo

NOVARA - via Paletta, 1 - tel. 0321.614411 - fax 0321.35781 - info@ascomnovara.it
ARONA - via Marconi, 47 - tel. 0322.240762 - fax 0322.237315 - arona@ascomnovara.it
BORGOMANERO - via Gramsci, 30 - tel. 0322.845098 - fax 0322.845098 - borgomanero@ascomnovara.it
OLEGGIO - via Valle, 53 - tel. 0321.91450 - fax 0321.94881 - oleggio@ascomnovara.it
TRECATE - via Mazzini, 71 - Tel. 0321.76253 - fax 0321.76253 - trecate@ascomnovara.it




