
“Degusto Expo” si svolgerà 
venerdì 9 e sabato 
10 ottobre nella Sala 
dell’Arengo del Broletto di 
Novara, edizione speciale 
del rinomato evento di 
enogastronomia che da 
sette anni si svolge alla 
Sala Borsa a fi ne marzo. 
L’inconsueta e prestigiosa 
location vedrà la 
partecipazione di nove 
chef (3 stellati Michelin) 
che cucineranno 
appetitosi menu 
di quattro portate, 
dall’antipasto al dolce. Gli 
chef sono Massimiliano 
Celeste, Marta Grassi, Fabrizio Tesse 
(ciascuno con una stella Michelin), Sergio 
Zuin, Marco Salsa, Gianpiero Cravero, Paolo 
Guarneri, Sabina Magistro, Gianfranco 
Tonossi. I due menu sono proposti al 
prezzo di 39 euro, vini compresi, con 3 euro 
di sconto per i soci Coop (che fornirà anche 
quest’anno i prodotti della linea Fior fi ore 

per la preparazione 
dei piatti). I vini 

saranno proposti da Terre da vino di Barolo. 
Il servizio ai tavoli sarà assicurato dagli 
studenti dell’Istituto Alberghiero Ravizza di 
Novara.
Una curiosità da segnalare è che il primo 
piatto del sabato sera, denominato 
“Tuttoriso alla moda futurista”, nasce da 
una simpatica e inconsueta collaborazione 

con il liceo scientifi co Antonelli di Novara, 
alla riscoperta del futurismo in tutte le sue 
espressioni anche nel nostro capoluogo. 
Nuova location, nuova atmosfera, nuovo 
periodo, identici la qualità e il servizio che 
contraddistinguono Degusto. I menu e 
i dettagli per prenotare sono nell’ultima 
pagina dell’inserto. I posti del venerdì sono 
quasi esauriti, rimangono disponibilità 
per il sabato sera, ma, se siete interessati, 
aff rettatevi a prenotare!
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di Maurizio Grifoni
Presidente provinciale 
Ascom

APERTURE FESTIVE:
MEGLIO PASQUETTA 

O L’EPIFANIA?

OTTOBRE
2015

LA MAGIA DI DUE CENE
AL BROLETTO DI NOVARA

Almeno una volta all’anno si torna a dibat-
tere sulle aperture domenicali e festive e 
sulla liberalizzazione degli orari dei negozi, 
introdotta nel 2012 dal Governo Monti.
Se ne discute proprio in questi giorni al 
Senato, in sede di commissione parlamen-
tare. 
Le domande sono sempre le stesse: è il caso 
di ripristinare 6 o 12 chiusure obbligatorie 
all’anno? La piccola distribuzione ne trar-
rebbe vantaggio?
Francamente la trovo una discussione fi ac-
ca, anche se per certi versi pericolosa e per 
altri interessante.  Pericolosa perché fi nisce 
per focalizzare l’attenzione su aperture sì o 
aperture no, distogliendola da temi urgen-
ti e sostanziali per il commercio come le 
tasse e la burocrazia. Interessante perché 
apre comunque un dibattito sulle nuove 
abitudini di quell’“homo consumens” che, 
in pochi anni, ha modifi cato anche radi-
calmente le sue dinamiche di vita, di scelta 
e di acquisto.
Con negozi digitali aperti 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7, con un e-commerce che è l’uni-
co comparto in crescita a doppia cifra, con 
21 milioni di acquirenti  e 24 miliardi di 
fatturato nell’ultimo anno, stiamo ancora 
a discutere se rimanere chiusi il giorno di 
Pasquetta o quello dell’Epifania?
Certo, vanno rispettati i diritti di chi lavora 
la domenica e i tempi di vita delle famiglie, 
ma tante sono le attività che da sempre 
si svolgono la domenica e una buona or-
ganizzazione tutela diritti e tempi di tutti. 
La risposta a clienti sempre più informati, 
autonomi, inquieti, infedeli non può essere 
quella del ritorno a un passato di aperture 
domenicali concordate e limitate. 
Sono trascorsi soltanto tre anni dalla li-
beralizzazione del 2012, eppure la società 
corre così velocemente che, a pensare a 
quei tempi, sembra di parlare del Medioe-
vo!

VENERDÌ 9 E SABATO 10 OTTOBRE APPUNTAMENTO CON 9 CHEF (3 STELLATI) E MENU PRELIBATI NELLA 
PRESTIGIOSA SALA DELL’ARENGO DEL BROLETTO. 

NEL MENU DEL SABATO SERA UNA SORPRESA…FUTURISTA! SE ANCORA NON LO AVETE FATTO, 
PRENOTATE AL NUMERO 0321 614411.

PUOI AVERE UN ANNO DI CONTABILITA’
GRATUITA PER LA TUA IMPRESA

Hai meno di 35 anni e sei titolare di un’impresa nel settore del 
Terziario? Se sì, potresti accedere a un contributo che ti consente 
di avere un anno di contabilità gratuita. Per sapere se hai i requi-
siti, rivolgiti agli uffi  ci Ascom di Novara al numero 0321/614437 

oppure scrivici a info@ascomnovara.it. Meglio provarci, no?

LE DATE DEI PROSSIMI MERCATINI
A NOVEMBRE ANCHE IL MERCATO EUROPEO

Conclusi i notturni di quartiere con la “notte glamour” in corso Torino a 
Novara, i prossimi appuntamenti in città sono con le tradizionali banca-
relle di alimentari e generi vari. Le date da ricordare sono: domenica 18 
ottobre in viale Roma, domenica 25 ottobre in corso Torino, domenica 7 
dicembre in corso Risorgimento, domenica 14 dicembre in corso Vercelli. 
Nel mese di novembre, da venerdì 6 a domenica 8, ci sarà il ritorno del 
mercato europeo organizzato da Fiva Confcommercio nelle vie del centro 
e nel parco dei bambini. Per info 0321 614411 o info@ascomnovara.it.

SALA 
DELL’ARENGO

DEL BROLETTO
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info e prenotazioni
tel. 0321 614411 /  334 3438601
info@ascomnovara.it

Venerdì 9 ottobre e Sabato 10 ottobre
ore 20.15

2 cene esclusive nella storica Sala dell’Arengo 
del Broletto
9 chef (3 stellati Michelin) che cucinano le 
eccellenze del territorio
4 portate dall’antipasto al dolce, più vini e 
caffè
100 posti a tavalo per ciascuna cena
2 serate magiche in una Novara d’autunno

Il costo della cena è di 39 euro vini compresi.

La prenotazione è obbligatoria con 
pagamento anticipato.

EDIZIONE SPECIALE! 

Crudo di vitella, pralina, maionese

di nocciole

Risotto con sfoglie di Porcino fresco

Carré di vitello al profumo di rosmarino

e limone con tortino di patate

Mousse al gianduia, crema inglese

al profumo d’arancia, croccante

e biscotto al cioccolato

Crudo e cotto di Lavarello

del Lago Maggiore

“Tuttoriso” alla moda Futurista

Filetto di maiale affumicato a bassa 

temperatura con Porcini e gallette

di mais

Zuppetta  di cachi, gelato alla vaniglia

e tartufo bianco

MARTA GRASSI

Ristorante Tantris di Novara

Stella Michelin dal 1999, Marta esprime 

nella sua cucina tecnica e personalità, 

rispettando la natura degli ingredienti, 

sempre eccellenti. E’ relatrice a Identità 

golose, il più importante congresso italiano 

di cucina d’autore.

PAOLO GUARNERI

Ristorante Al Caminetto di Cameri

Nelle tre eleganti salette del suo locale di 

Cameri, Paolo propone una cucina attenta 

alla qualità delle materie prime, che non 

disdegna la sperimentazione e i nuovi 

accostamenti di sapori, privilegiando però 

la semplicità dei piatti.

SABINA MAGISTRO

Osteria della corte di Borgomanero

Cuoca per passione, Sabrina si esprime da 

un decennio ai fornelli del suo ristorante che 

gestisce con Gianni, addetto alla sala. La 

sua è una cucina di impronta piemontese, 

che trova nei dolci il massimo della creatività.

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA

Ristorante Macallè di Momo

Sergio Zuin è il decano degli chef novaresi, 

apprezzato a livello internazionale per il suo 

inimitabile Riso alla Macallè. Ad af ancarlo 

in cucina il giovane Marco Salsa, cresciuto 

alla sua scuola e destinato a seguirne le 

orme.

MASSIMILIANO CELESTE

Ristorante Il Portale di Verbania Pallanza

Ricco di esperienze in Italia e all’estero, 

dalla Germania alle terre d’Oriente, 

Massimiliano apre nel 2000 a Verbania il 

suo locale nel quale esprime creatività e 

passione, premiate nel 2013 con la prima 

stella Michelin.

FABRIZIO TESSE
Locanda di Orta
Allievo dello chef Antonino 

Cannavacciuolo, Fabrizio ha aperto la 

locanda nel 2013, ottenendo, due anni 

dopo, la prima stella Michelin. La sua è 

una cucina contemporanea e innovativa, 

senza rinunciare alla tradizione italiana.

GIAMPIERO CRAVERO

Ristorante Convivium di Novara

L’appassionato chef rappresenta la terza 

generazione di una famiglia di ristoratori. 

I suoi piatti si richiamano alla tradizione 

novarese e piemontese, con accenni di 

cucina internazionale e creativa.

GIANFRANCO TONOSSI

Ristorante Divin Porcello di Masero

Gianfranco propone una cucina saporita di 

tradizione piemontese, utilizzando materie 

prime a km zero o prodotte in proprio, 

come i salumi. Straordinarie le carni cotte 

sulla laugera, la tipica pietra ollare.

gli chef e i ristoranti

gli chef e i ristoranti

il menu
il menu

Piemonte Chardonnay spumante doc 

Vallerenza Terredavino

Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino

Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

i vini

Piemonte Chardonnay spumante doc 

Vallerenza Terredavino

Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino

Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

i vini

Venerdì 9 ottobre 2015 ore 20.15 Sabato 10 ottobre 2015 ore 20.15

€ 39,00

€ 39,00

L’AGGIORNAMENTO DI 16 ORE ENTRO IL FEBBRAIO 2016

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento di 16 
ore previsti dalla Legge Regionale 38/2006, obbligatori 
per i titolari o i delegati delle attività di somministrazio-
ne. Il corso, che ha validità di tre anni, deve essere fre-
quentato entro il mese di febbraio 2016, pena la so-
spensione dell’autorizzazione a svolgere l’attività. 
Le 16 ore prevedono quali materie igiene, sicurezza sul 
lavoro, legislazione e altre nozioni fi nalizzate ad aggior-
nare le competenze professionali dei somministratori. Il 
prossimo corso partirà ad Arona il 5 ottobre, con lezioni 
di 4 ore ciascuna in orario pomeridiano.
 Il corso si svolge in quattro incontri di quattro ore cia-
scuno in orario pomeridiano. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure 
formazione@ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto 
del 30%!).

Corsi obbligatori per bar e ristoranti:

non aspettate l’ultimo momento!



“Nel primo semestre 2015 
c’è stato un sensibile au-
mento delle transazioni 
immobiliari rispetto al se-
mestre precedente, agevo-
lato dall’euribor sui mutui 
in negativo, dai prezzi degli 
immobili al minimo storico 
e dalla maggior disponibili-
tà da parte dei venditori in 
trattativa. 
Sicuramente anche la no-
tevole proposta di mer-
cato mette in condizione 
i potenziali acquirenti di 
poter disporre di maggiori 
opzioni da confrontare e 
valutare. 
Questa situazione, che age-
vola più il compratore che 
il venditore, non si ripeterà 
facilmente nel tempo e i 
clienti lo hanno capito. Per 
gli immobili con il miglior 
rapporto qualità-prezzo, il 
tempo medio di permanen-
za sul mercato è diminuito 
fortemente. Ciò sta a dimo-
strare, che oggi agiscono 
solo potenziali acquirenti 
con idee chiare, capaci an-
cora di risorse economiche 
proprie o pratiche di mu-
tuo già deliberate. 
Anche gli incentivi sulle ri-
strutturazioni, hanno age-
volato la vendita di immo-

bili usati, che, se pur vetusti, 
conservano superfi ci inter-
ne non riscontrabili negli 
immobili moderni. Spero 
vivamente che il Governo 
possa prorogare questi im-
portanti benefi ci fi scali, che 
permettono agli acquirenti 
di recuperare gran parte 
del proprio investimento e 
alle aziende artigiane del 
settore edile di sostenersi 
in attesa che il mercato ge-
nerale possa ripartire nel 
comparto delle costruzio-
ni. 
Proprio su quest’ultimo 
punto,  nel settore delle 
nuove costruzioni residen-
ziali, sono solo quelle ad 
alto valore tecnologico e 
che puntano a un concre-
to risparmio energetico a 
trovare acquirenti disposti 
a investire. 
Oggi le poche imprese ri-
maste hanno capito perfet-
tamente che l’attenzione 
non deve più concentrarsi 
sulla mera speculazione 
edilizia, ma sulle reali esi-
genze del cliente. 
In passato erano i clienti a 
doversi adattare alla pro-
posta esistente; oggi inve-
ce le imprese realizzano 
“capi su misura”, valutando 

con maggiore attenzione 
la location e la possibilità di 
realizzare o meno in quella 
situazione edifi ci perfor-
manti nel consumo ener-
getico, in classe A e A+. 
Acquistare oggi una casa 
nuova, rispetto anche solo 
a 5 anni fa, ha due vantaggi 
importanti: lo si fa a prezzi 
quasi di realizzo, nettamen-
te inferiori in proporzione 
alla qualità del prodotto of-
ferto e si investe in immo-
bili che sapranno conserva-
re meglio il proprio valore, 
perché realizzati su proget-
ti che puntano non solo al 
design e allo studio di spazi 
sempre più funzionali, ma 

soprattutto 
al risparmio 
e n e r g e t i c o 
e all’abbat-
timento dei 
costi di ge-
stione.
Per quanto 
concerne il mercato delle 
locazioni, i dati sono in cre-
scita, aumentano gli affi tti 
di case arredate (bilocale 
e trilocale) e sono i pro-
prietari che hanno saputo 
svecchiare i propri immobi-
li a trarne immediatamente 

v a n t a g -
gio. Il ter-
ritorio è 
saturo di 
appar ta-
menti da 
aff i t tare, 
molti dei 

quali sicuramente troppo 
modesti sia nella manu-
tenzione interna che negli 
arredi. 
In situazioni di questo tipo, 
il proprietario per riuscire 
a stare sul mercato è ob-
bligato a ribassare sensi-

bilmente il prezzo, facen-
do diminuire così anche il 
proprio utile che non gli 
permette di conservare 
l’immobile nel migliore 
dei modi; continuando in 
questa direzione, si rischia 
di guidare guardando lo 
specchietto retrovisore. 
Oggi il mercato esige e 
paga adeguatamente solo 
immobili di qualità, per tut-
to il resto non c’è quasi più 
spazio o, se c’è, lo si trova in 
situazioni che ne breve pe-
riodo creano più svantaggi 
che vantaggi.
In sintesi, quindi, se oggi si 
vuole restare sul mercato 
e saper giocare la propria 
partita, bisogna sapersi 
porre dalla parte del clien-
te e offrire sia in vendita 
che in locazione immobili 
sempre di maggior quali-
tà. La riduzione delle tasse 
sulla casa, se davvero verrà 
fatta, potrà sicuramente 
portare un po’ di sollievo ai 
proprietari di immobili, ma 
non è questa la carta vin-
cente: serve che si agisca 
presto sulla detassazione 
di imprese e famiglie  per 
rimettere in moto gli inve-
stimenti e la crescita del 
Paese

ANDREA LEO, PRESIDENTE FIMAA: “É QUESTO 
IL MOMENTO GIUSTO PER COMPRARE CASA”

24 GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 Corriere di Novara

Prezzi degli immobili al minimo storico, mutui agevolati dai tassi, ampia scelta di proposte di mercato e incentivi alla ristrutturazione agevolano 
i compratori. Ecco i suggerimenti del presidente provinciale degli Agenti Immobiliari.

UNAC RISPONDE

Il mio amministratore non ha frequentato il corso di 
aggiornamento obbligatorio nel 2015: che cosa suc-
cede?

Il DM n. 140/2014, che regolamenta la formazione inizia-
le e periodica degli amministratori condominiali, entra-
to in vigore il 9 ottobre del 2014, stabilisce che l’obbligo 
di formazione periodica ha cadenza annuale e dato che 
nel decreto non è specifi cato che tale obbligo riguarda 
il periodo annuale che va dal 1/1 al 31/12, il primo anno 
di aggiornamento scade il 9 ottobre 2015.

E se l’amministratore non si è aggiornato entro quel-
la data?
Secondo l’art. 71-bis disp. att. c.c.  lett. g), possono svol-
gere l’incarico di amministratore coloro “che hanno fre-
quentato un corso di formazione iniziale e periodica” an-
che se è bene precisare che quest’obbligo non riguarda 
i condòmini che amministrano il proprio stabile.

IL PARERE DI UNAC
UNAC ritiene che tale mancato aggiornamento potreb-
be avere conseguenze del tutto negative sul rapporto 
di mandato che lega l’amministratore al condominio, in 
quanto quest’ultimo potrebbe essere legittimato a chie-
dere la cessazione del rapporto per mancanza del requi-
sito. Il condominio potrebbe anche ottenere la restitu-
zione del compenso dell’amministratore non in regola. 
UNAC ricorda che i corsi devono avere durata di almeno 
15 ore e al termine del corso deve essere rilasciato un 
diploma comprovante la frequenza e di conseguenza 
l’assolvimento dell’obbligo formativo; i corsi di durata 
inferiore a 15 ore non hanno alcun valore legale.
. 

Unione Novarese Amministratori Condominiali
Per informazioni

info@ascomnovara.it  - unac@ascomnovara.it
tel. 0321614411

  
Link del Ministero

http://www.gazzettauffi ciale.it/eli/id/2014/09/24/
14G00151/sg%20

MENU D’AUTUNNO IN 60 RISTORANTI:
DOVE ANDIAMO A CENA STASERA?

Andrea Leo

Mancano soltanto cinque 
giorni al via della  settima 
edizione della rassegna ga-
stronomica “Profumi e sapori 
d’autunno”, che da sette anni 
allieta il palato di novaresi e 
non solo. Per due mesi, dal 
1° ottobre al 30 novembre, 
in 60 ristoranti sarà possi-
bile gustare ricchi menu di 
stagione a prezzo fi sso. Il 
successo della rassegna è 
determinato non solo dal-
le positive valutazioni dei 
clienti, ma anche dal costan-
te aumento del numero dei 
ristoranti che partecipano, 

più che triplicati rispetto a 
quelli della prima edizione. 
I menu, il cui prezzo inclu-
de anche le bevande, sono 
proposti ogni giorno della 
settimana o nei giorni indi-
cati da ciascun locale, esclu-
sivamente su prenotazione. I 
prezzi sono adeguati a tutte 
le tasche e vanno dai 15 euro 
di pizza e birra ai 65 euro dei 
locali più prestigiosi. L’elenco 
dei menu e dei ristoranti tra i 
quali curiosare è consultabi-
le nel sito associativo www.
ascomnovara.it. Gli opuscoli 
e altro materiale promozio-

nale sono disponibili presso 
gli uffi ci Ascom, presso gli 
uffi ci turistici, in molti negozi 
e presso le Coop. Non resta 

che scegliere il locale prefe-
rito per trascorrere qualche 
ora di puro piacere gastro-
nomico e relax!

Dalla cucina tipica novarese a quella etnica, dalle specialità di pesce ai piatti regionali, dalle pizze cotte nel forno a legna alle propo-
ste più innovative: è sempre più ricca e variegata la rassegna gastronomica dell’autunno novarese dal 1° ottobre al 30 novembre

DEGUSTAZIONI NOVARESI PER IMPRENDITORI CINESI

Sono stati numerosi gli 
apprezzamenti per le pro-
poste gastronomiche pre-
sentate, nei giorni scorsi, 
dalle imprese piemontesi 
al China Pavillon di Expo. La 
rassegna, promossa e orga-
nizzata da Confcommercio 
Piemonte, ha consentito di 
presentare e far degustare 
le eccellenze del territorio 

a visitatori e imprenditori 
cinesi. 
Anche la provincia di 
Novara è stata presente al-
l’interessante iniziativa con 
sue aziende di spicco: la 
ditta Guffanti di Arona che 
ha proposto i suoi rinomati 
formaggi stagionati; la Sa-
lumeria Moroni di Novara 
con salumi di varie tipolo-

gie; la Cioccolateria Marina 
di Cameriano con le sue 
dolci specialità; il Panifi cio 
Antonini di Sizzano con 
pani all’uva e di meliga. Il 23 
settembre è stata protago-
nista la ristorazione novare-
se, con la partecipazione di 
Claudio Zuin del Ristorante 
Macallè di Momo a cucinare 
il suo rinomato Risotto alla 

Macallè per una delegazio-
ne di cinesi guidata da Xie 
Jingsheng, presidente della 
Camera di commercio na-
zionale della Cina.
Una bella iniziativa promo-
zionale non soltanto per le 
singole aziende che si sono 
prestate all’evento, ma per 
il territorio piemontese e le 
sue specialità.

AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DI PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO

CONFOMMERCIO PIEMONTE AL CHINA PAVILLON DI EXPO

PROFUMI
E SAPORI
D’AUTUNNO

Rassegna Gastronomica • 7a edizione • Ottobre/Novembre 2015



CORSO DI PRONTO SOCCORSO IL 7 OTTOBRE AD ARONA
Per chi deve rinnovare il corso di pronto soccorso (che ha validità triennale) Ascom prevede un 
appuntamento ad Arona il 7 ottobre, dalle 9 alle 13. Il corso della durata di 4 ore, costa 50 euro per 
i soci e 80 euro per i non soci. Per iscrizioni telefonare al numero 0321 614437 o inviare una mail a 
formazione@ascomnovara.it.

Un’opportunità di formazione e lavoro

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati in 
possesso di diploma di scuola media superiore. Della durata di 
600-800 ore ciascuno, prevedono ore di lezione in aula e stage 
presso le aziende; info e iscrizioni presso Assoform al numero 

0321 614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

TECNICO SPECIALIZZATO 
IN CONTABILITA’ 

AZIENDALE

Profi lo
Il corso Tecnico Specializzato in 
Budget e Controllo di Gestione 
si propone di sviluppare com-
petenze che permettono di 
intervenire nei processi ammi-
nistrativi e contabili aziendali 
integrando dati e documenti, 
anche con il supporto di stru-
menti informatici.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifi ca pro-
fessionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure lau-
rea. L’eventuale ammissione 
di destinatari in possesso di 
qualifi ca è subordinata al su-
peramento delle prove selet-
tive standard predisposte per i 
percorsi IFTS e corrispondenti 
al livello 3 Indagine IALS-ALL 
per l’accertamento delle ca-
pacità logico-matematiche e 
delle conoscenze linguistiche 
di base (italiano).

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 
800 ore suddivise in: 372 ore 
formazione in aula, 92 ore for-
mazione FAD, 320 ore stage, 16 
ore prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale di orientamento 
e test di informatica di base 
(concetti base dell’IC , uso del 
computer e gestione dei fi le e 
utilizzo di internet)

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
fi nale, rilascia il certifi cato di 
specializzazione 

Costo
Gratuito (Presentato in Regio-
ne Piemonte  - in attesa di ap-
provazione) 
Il corso è in attesa di fi nanzia-
mento  -  Fondo Sociale Euro-
peo, dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione Pie-
monte. Bando Regione Pie-
monte / Direttiva Pluriennale 
sulla Formazione Professiona-
le fi nalizzata alla Lotta contro 
la disoccupazione (Mercato 
del Lavoro)  anno formativo 
2015-2016.

OPERATORE 
SPECIALIZZATO 

IN PAGHE E CONTRIBUTI

Profi lo
Il corso Operatore Specializ-
zato in Paghe e Contributi si 
propone di sviluppare com-
petenze che permettano di 
intervenire nel processo di 
amministrazione del perso-
nale, anche con il supporto 
di software gestionali dedi-
cati, per quanto attiene al-
l’elaborazione e verifi ca dei 
relativi documenti.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupa-
ti in possesso di: qualifi ca 
professionale,  diploma di 
scuola media superiore  op-
pure laurea. In presenza di 
qualifi ca professionale di-
versa da paghe e contributi 
e’ prevista la somministra-
zione di prova selettiva per 
l’accertamento delle capa-
cità tecnico professionali 
necessarie e suffi cienti per 
frequentare il percorso for-
mativo (elementi di calcolo 
commerciale-fi nanziario)

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 
600 ore suddivise in: 280 
ore formazione in aula, 68 
ore formazione FAD, 240 ore 
stage, 12 ore prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale di orientamento.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esa-
me fi nale, rilascia il certifi ca-
to di specializzazione 

Costo
Gratuito (Presentato in Re-
gione Piemonte  - in attesa 
di approvazione) 
Il corso è in attesa di fi nan-
ziamento  -  Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e dalla Re-
gione Piemonte. 
Bando Regione Piemonte 
/ Direttiva Pluriennale sulla 
Formazione Professionale 
fi nalizzata alla Lotta contro 
la disoccupazione (Mercato 
del Lavoro)  anno formativo 
2015-2016.

TECNICO SPECIALIZZATO 
IN BUDGET E  CONTROLLO 

DI GESTIONE

Profi lo
Il corso si propone di svilup-
pare competenze che per-
mettano di svolgere compi-
ti legati all’interpretazione 
e valutazione del Bilancio e 
alla defi nizione di un siste-
ma di contabilità analitica 
per l’impianto di un model-
lo di controllo di gestione.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifi ca pro-
fessionale,  diploma di scuo-
la media superiore  oppure 
laurea.
L’eventuale ammissione 
di destinatari in possesso 
di qualifi ca professionale 
relativa al comparto ammi-
nistrativo è subordinata al 
superamento di prove stan-
dard per l’accertamento 
delle capacità
logico-matematiche e delle 
conoscenze linguistiche di 
base (italiano), nonché le co-
noscenza di base in ambito 
economico aziendale.

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 
800 ore suddivise in: 372 
ore formazione in aula, 92 
ore formazione FAD, 320 ore 
stage, 16 ore prova fi nale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio mo-
tivazionale di orientamento 
e test di informatica di base.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esa-
me fi nale, rilascia il certifi ca-
to di specializzazione 

Costo
Gratuito (Presentato in Re-
gione Piemonte  - in attesa di 
approvazione) 
Il corso è in attesa di fi nan-
ziamento  -  Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e dalla Re-
gione Piemonte. Bando Re-
gione Piemonte / Direttiva 
Pluriennale sulla Formazione 
Professionale fi nalizzata alla 
Lotta contro la disoccupa-
zione (Mercato del Lavoro)  
anno formativo 2015-2016.

Si sono conclusi il 26 settembre con la Notte 
glamour di corso Torino, i “notturni di quar-
tiere”, eventi di musica, bancarelle, giochi e 
animazione promossi da Ascom Confcom-
mercio e gestiti da Consorzio Acquisti Ter-
ziario.
Ripercorriamo il tour del sabato sera in set-
te tappe: il 13 giugno in corso Risorgimen-
to, l’11 luglio in corso 23 Marzo, il 25 luglio 
in viale Roma, il 29 agosto in corso Trieste, il 
5 settembre in via Biandrate e via Valsesia, il 
12 settembre a Pernate, il 26 settembre in 
corso Torino. Ovunque le serate sono state 
accolte dai novaresi come momenti per 
fare festa insieme, per ascoltare musica, 
ballare, vivere le strade della città di notte 
e senza auto. Che dire? Grazie a tutti, ma 
proprio a tutti, per 
avere contribuito 
alla buona riuscita 
dei notturni. Grazie 
all’agenzia Novae-
venti, che ha segui-
to l’organizzazione 
delle serate e grazie 
soprattutto alle at-
tività che si affac-
ciano sulle vie e che 
hanno partecipato, 
(quasi) tutte con 
entusiasmo al buon 
risultato fi nale. 

Come noto, tutte le imprese hanno 
dovuto dotarsi, entro il giugno dello 
scorso anno, di un indirizzo di posta 
elettronica certifi cata da depositare 
presso l’uffi cio del Registro Imprese 
della Camera di Commercio. L’abbo-
namento alla casella di posta va rin-
novato annualmente e ricordiamo, pertanto,  
a chi l’ha attivato tramite Ascom di verifi care 

la scadenza e di contattare gli uffi ci 
per le pratiche di rinnovo (il costo 
annuo è di 10 euro). 
Presso Ascom i soci trovano assi-
stenza anche nell’attivazione di 
nuove PEC e nell’invio della comuni-
cazione alla Camera di Commercio. 

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

VI SIETE RICORDATI DI RINNOVARE LA PEC?

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione scrivi 
a formazione@ascomnovara.it oppure chiamaci allo 0321.614437.

FSE per il futuro
Investiamo nel vostro futuro. L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso  

(L. 903/77 e L. 125/91)

UN’ESTATE DI NOTTURNI 
NEI QUARTIERI DI NOVARA
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DA GIUGNO A SETTEMBRE, SETTE APPUNTAMENTI NELLE VIE DEL CAPOLUOGO

INIZIATIVE PER I LAVORATORI
• Indennità di malattia per gli apprendisti
• Sussidio di malattia oltre il 180° giorno
• Sussidio spese sanitarie per fi gli disabili
• Premio Natalità
• Contributo per congedo parentale
• Contributo per assistenza a parenti disabili
• Contributo per lavoratori interessati da periodi di sospensione
• Contributo spese oculistiche
• Contributo spese dentistiche

INIZIATIVE PER LE IMPRESE
• Contributo per le nuove attività
• Contributo per la partecipazione a corsi regionali di formazione
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
• Assistenza nella sottoscrizione della cassa integrazione in deroga

Tel 0321 614422
 fax 0321 35781

entebilateralet@email.it
www.ebnovara.it



PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO
Rassegna Gastronomica
7a edizione  - Ottobre/Novembre Ottobre/Novembre 

2015

AGRATE CONTURBIA

Osteria Becco� no 
Ristorante Le Candele 

ARONA

Osteria del triass
Ristorante del barcaiolo
Ristorante La piazzetta 

BARENGO

Parco Le Cicogne

BIANDRATE

Ristorante Pizzeria Ca’ Rossa

BORGOMANERO

Bar Ristorante Boccio� la 
Locanda ‘86
Osteria mea culpa
Pizzeria Ristorante Da Piero 
Trattoria dei commercianti
Trattoria del Ciclista 

BORGOTICINO

Bros Valhalla

BRIGA NOVARESE

Ristorante Mottarone 

CALTIGNAGA

Albergo Ristorante Cravero  
Ristorante La Bucascia 

CUREGGIO

Ristorante Pizzeria Mare e Monti 

DORMELLETTO

La mangiatoia

FARA NOVARESE

Ristorante Farese  

GALLIATE

Osteria del borgo
Wild river

GOZZANO 

Ristorante Il Cardinale 

GATTICO

Hostaria Grotta Azzurra 
Ristorante Pizzeria Gallo Verde
Pizzeria La rustica 

GRIGNASCO

Osteria Sottovoce 

INVORIO

Ristorante & Relais 
Tenuta Montezeglio

MASSINO VISCONTI

Albergo Ristorante La Capannina 
Albergo Ristorante Lo Scoiattolo 

MIASINO

Ristorante La montanina

MOMO

Trattoria Da Barone
Ristorante Albergo Macallè

NOVARA

Antica osteria ai vini 
Bar Trattoria La Gioconda 
Bar Tre Gazzelle
Circolo della paniscia 
Hostaria I 2 ladroni
Il Broletto food & Drink 
L’Hamburgheria di Eataly 
Opi� cio
Osteria Da Zinzi 
Ristorante Albergo Del� no 
Ristorante Al Vecchio Pendolo 
Ristorante Pizzeria Centro 
Ristorante Sushi Bar Long Jin 
Ristorante Theo’s

OLEGGIO

Ristorante Pizzeria Dinamo 

OMEGNA 

Forum cafè

OLEGGIO CASTELLO

Ristorante Le � ef

ORTA SAN GIULIO

Bar Ristorante Il pozzo
Ristorante Edera 

PRATO SESIA

Trattoria Castello

ROMENTINO

Trattoria del gallo 

TERDOBBIATE

Trattoria La Cicogna

TORNACO

Trattoria Vineria La Brenta 

TRECATE

Pizzeria Caruso

VERUNO

Sapor di vino 
Ustaria Bel Matt

Promossa da Ascom 
Confcommercio Novara

Trovi tutti i menu nel sito www.ascomnovara.it

Ristorante Al Vecchio Pendolo 

Bar Trattoria La Gioconda 

L’Hamburgheria di Eataly 

E’ un’iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

Novaraoggi
GIORNALE di ARONA

Gol� i menu 
d’autunno: 
dove andiamo 
a cena
stasera?
Ritorna anche nel 2015 la 
rassegna gastronomica 
“Profumi e sapori 
d’autunno”,  promossa da 
Ascom Confcommercio 
e da sette anni atteso 
appuntamento della 
stagione. Per due mesi, dal 
1° ottobre al 30 novembre, 
in 60 ristoranti di Novara 
e provincia si possono 
gustare menu a prezzo 
� sso, in un appetitoso 
percorso che va dalla 
pianura alla collina ai laghi. 
Variegata è la tipologia dei 
locali che partecipano alla 
rassegna: dalla cucina della 
tradizione piemontese alle 
specialità di pesce, dai piatti 
regionali italiani alla cucina 
etnica, dalle pizze alle 
proposte più innovative e 
golose. I menu, il cui prezzo 
include anche le bevande, 
sono proposti ogni giorno 
della settimana o nei giorni 
indicati dai ristoranti, 
comunque sempre su 
prenotazione. Divertitevi a 
leggere le proposte degli 
chef e scegliete i ristoranti 
preferiti, ricordando che 
il tempo speso a tavola è 
sempre tempo ben speso.


