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DEGUSTO E STREETFOOD VILLAGE
VI ASPETTANO QUESTO WEEK-END

DAL 23 AL 25 MARZO A NOVARA TORNA LA DECIMA EDIZIONE DELL’EVENTO DI ENOGASTRONOMIA DEGUSTO 
E STREETFOOD VILLAGE NEI GIARDINI DI VIA IV NOVEMBRE. TRE GIORNI DI 

Puntuali come la primavera, tornano a Novara 
Degusto e Street food Village nella nuova colloca-
zione, sempre in centro, dei giardini di Via IV No-
vembre e Largo Donatori di Sangue.
I due eventi quest’anno condivideranno la stessa 
area, alternando bancarelle di vendita e di som-
ministrazione: in tutto oltre 40 espositori con dif-
ferenti e variegate proposte da cibi da comprare 
e da gustare. L’orario di apertura va dalle 9 alle 24 
con animazione musicale dalle 18 in avanti nei tre 
giorni dell’evento.
Degusto, che vede confermata anche quest’anno 
la qualifi ca di “Fiera regionale” attribuita dalla Re-
gione Piemonte, è l’appuntamento perfetto per 
chi cerca i buoni prodotti della tradizione italiana, 
proposti da aziende agricole, artigianali e com-
merciali provenienti da varie regioni, dalla Valle 
d’Aosta alla Sicilia.
Altrettanto appetitosa è la proposta dello 
Streetfood Village, promosso dall’Associazione 
Streetfood, quella originale con il logo della ten-
dina, da anni in sintonia con Degusto. Prodotti cu-
cinati sul momento e da assaporare “al volo” che 
rappresentano il meglio della cucina di strada non 
solo italiana. Dalla farinata piemontese agli arro-

sticini di pecora abruzzesi, dalla puccia salentina 
alle bombette di Alberobello a pane e panelle. Per 
chi desidera provare altre specialità europee o di 
altri continenti troverà la paella, la griglia brasiliana 
e specialità dal Venezuela. Ideato e organizzato da 
Confcommercio a partire dal 2009, Degusto si con-
ferma, alla sua decima edizione, come il più impor-
tante appuntamento gastronomico per Novara. 
E non fi nisce qui perché, a inizio autunno, il 21 e 
22 settembre, Degusto tornerà con le due cene 
stellate in una suggestive ambientazione nova-
rese.

SHOPPING PREMIATO A BORGOMANERO 
SI PROSEGUE FINO AL 10 APRILE

L’iniziativa è stata prorogata al 10 aprile, si potranno vincere altri buoni sconto da 100 e 50 euro, oltre al premio fi nale, la crociera nel Mediterraneo

“E’ stato così grande il successo di “Compra a Borgomanero e vai 
in crociera!” che abbiamo deciso di prorogare l’iniziativa fi no al 10 
aprile!”. Lo dice Sabina Magistro, presidente di Confcommercio 
Borgomanero, all’indomani della seconda premiazione dell’ini-
ziativa che ha visto sinora la riconsegna di oltre 3.000 cartoline 
nelle urne collocate a Borgomanero negli uffi  ci Confcommercio 
di via Gramsci 30 e nella sede di Banca Sella in corso Garibaldi 
106 . “Prevediamo un’ulteriore premiazione con buoni da 100 e 
50 euro per chi consegnerà le cartoline entro il 3 aprile, mentre 
rinviamo al 10 aprile la data per partecipare all’assegnazione del-
la crociera nel Mediterraneo –aggiunge-”. 
Come funziona il tutto? Semplice. Chi eff ettua acquisti nei 52 
negozi, bar e ristoranti che aderiscono all’iniziativa riceve in 
omaggio una cartolina ogni 20 euro di spesa fi no a un massimo 
di 20 cartoline sul singolo acquisto. Vince chi consegna il mag-

gior numero di cartoline. “Lo scopo è quello di vivacizzare la città 
e di incentivare gli acquisti e l’economia locale -spiega Sabina 
Magistro-. Gli esercizi sono riconoscibili dall’adesivo esposto in 
vetrina, ma sono stati anche distribuiti volantini in città e appesi 

striscioni all’ingresso dei corsi. Sta andando bene e parecchi ne-
gozi ci hanno chiesto nuove forniture di cartoline”. L’elenco delle 
52 attività commerciali e il Regolamento dell’iniziativa sono con-
sultabili nel sito www.confcommercio.net.

FIORISSIMO AL CASTELLO, SI PUÒ VINCERE UN BOUQUET

Poter accedere a contributi e fi nanziamenti agevo-
lati è fondamentale per ogni impresa. Non sempre 
è facile, però, venire a conoscenza delle opportu-
nità di accesso al credito previste da normative 
e bandi pubblici, regionali, nazionali ed europei. 
Per rispondere a questa esigenza Confcommercio 
Alto Piemonte off re un servizio di informazione 
che consente alle imprese associate di reperire ri-

sorse per la propria attività ed essere informate, 
anche con l’invio di una newsletter, sui bandi di 
volta in volta aperti. 
E’ inoltre prevista un’attività di consulenza e assi-
stenza nelle fasi di progettazione e di rendiconto 
delle domande di fi nanziamento a costi decisa-
mente convenienti. Info 0321 614455 o ascomfi -
di@confcommercio.net.

TU PENSA AGLI INVESTIMENTI.
NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLI

UN UTILE SERVIZIO PER I SOCI
CONTABILITA’ E GESTIONE PAGHE

A PREZZI SUPERCONVENIENTISE|AS 
SE.AS. Novara srl è specializzata nella gestione della conta-
bilità e delle buste paga delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi e dei professionisti. Se già non utilizzate 
i nostri servizi, perché non ci chiedete un preventivo? Non 
costa nulla e potrebbe stupirvi per la convenienza. Natural-
mente senza alcun impegno! Per info 0321 614411 oppure 
altopiemonte@confcommercio.net.

Week-end ricco di eventi quel-
lo del 24 e 25 marzo in centro 
a Novara! A pochi passi da De-
gusto, nel cortile del Castello, si 
svolgerà Fiorissimo, mostra mer-
cato di fi ori, piante e art-design. 
Organizzato da Novaeventi con 
il Comune di Novara, la Fonda-
zione Castello e il FAI Giovani, 
Fiorissimo vedrà anche la parte-

cipazione dei fi oristi Federfi ori 
Confcommercio.  
Nel pomeriggio di domenica, dal-
le 16 alle 18, cinque fi oristi nova-
resi saranno protagonisti di una 
dimostrazione di arte fl oreale, 
con la composizione (in “diretta” 
sul palco) di una ciotola fi orita, di 
un mazzo legato e di un bouquet 
da sposa. Queste preziose com-

posizioni saranno omaggiate al 
pubblico che, la domenica po-
meriggio dalle 15.30 alle 17.30, 
riceverà all’ingresso un biglietto 
numerato per partecipare all’as-
segnazione. Una festa fl oreale 
perfetta per l’inizio di primavera 
e che va a vivacizzare un week-
end nel quale il centro di Novara 
sarà protagonista.

In omaggio le composizioni realizzate dai fi oristi Federfi ori nel pomeriggio di domenica 25 marzo


