
LO SPUNTOA NOVARA

LA VITA VERA
Si chiama Bibihall ed è una migrante 
afghana. Ha percorso migliaia di chi-
lometri in un viaggio estenuante dura-
to 20 giorni ed è arrivata alla frontiera 
con la Serbia, dov’è stata identificata. 
Sogna un futuro, una vita migliore in 
Europa, dove ricominciare a respirare 
finalmente senza bombe, né guerra. 
Una storia come tante di questi tem-
pi, se non fosse che Bibihall ha…105 
anni e rappresenta uno straordinario 
esempio di coraggio e di fiducia nel futuro. Proprio il con-
trario di quanto accade spesso nella nostra società, dove 
a vent’anni si è già perso il senso dell’orizzonte e la fidu-
cia nelle proprie possibilità, dove cerchiamo ogni giorno 
di renderci l’esistenza un po’ peggiore, persi tra paranoie 
e cavilli, il più delle volte inutili e banali. 
E sono le beghe di condominio e le liti per un parcheggio 
e gli infiniti distinguo, le questioni di principio e le guerre 
civili e le fazioni che siamo bravi a inscenare ogni giorno 
sul nulla; sono i vincoli e gli obblighi stupidi che non con-
sentono all’economia di girare e di crescere, sono i fiumi 
di parole fine a se stessi… Forse, se invece di distrarci e 
di appassionarci così tanto a questioni marginali dell’e-
sistenza (ha ragione Valentino Rossi o Marc Marquez?) 
ricominciassimo ad appassionarci alla vita, vivremmo tutti 
in un modo diverso, più semplice e più vero. 
E forse, come dice il saggio e come ci insegna la 105enne 
Bibihall, riprenderemmo a vedere la luna e non il dito 
che la indica.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Porcellane di Manchester, copricapo 
finlandesi, bulbi fioriti dall’Olanda, pupazzi 
ungheresi, parka francesi, artigianato 
ecuadoregno…sono solo alcuni dei 
tantissimi prodotti originali e curiosi che 
si possono trovare al Mercato Europeo 
che farà tappa a Novara la prossima 
settimana.
Oltre cento bancarelle provenienti da tutta 
Europa (e dai paesi del Mediterraneo) 
coloreranno vie e piazze del centro (tra le 
altre, piazza Puccini, via Fratelli Rosselli e 
l’area antistante il parco dei bambini). Tre 
giorni di scoperte a zonzo tra le bancarelle, 
dove fermarsi anche per degustazioni e 
per acquisti di prodotti alimentari: biscotti 
bretoni, torte Sacher, Brezeln, paella, 
gulasch, salumi austriaci, grigliate, muffin 
e pancake, birre irlandesi e moltissime, 
ma proprio tante, altre proposte golose. 
L’evento internazionale, promosso e 

organizzato da FIVA e UECA, ottiene 
sempre un successo strepitoso di pubblico 
nelle decine di città italiane dove si svolge 
ogni anno a partire dal 2001.
L’idea che anima il Mercato europeo è 
l’incontro degli operatori su aree pubbliche 
italiani con i colleghi europei, attraverso 
l’esposizione e la vendita di prodotti tipici 
delle nazioni di provenienza, allestiti per 
creare caratteristiche “aree nazionali”. Il 
circuito degli espositori è selezionato e di 
altissimo livello per la varietà, la qualità e 
l’originalità dei prodotti presentati.
A Novara saranno presenti anche 
bancarelle provenienti da Paesi del 
Mediterraneo, dall’Ecuador, dalla 
Thailandia, dal Senegal e dalla Svizzera
Il Mercato Europeo sarà aperto venerdì 
6, sabato 7 e domenica 8 marzo dalle 10 
alle 24. Un viaggio in Europa in poche 
centinaia di metri, da visitare!

PRONTO SOCCORSO
Il 24 novembre è in programma un corso di aggiornamento 
di pronto soccorso dalle ore 9 alle 13. Della durata di 4 
ore totali costa 50 euro + iva per i soci Ascom e 80 euro 
+ iva per i non soci.

SICUREZZA DIPENDENTI
Due le date previste per il corso di 8 ore obbligatorio per 
i dipendenti: il 9 e il 16 novembre dalle 9 alle 13. Il costo 
è di 40 euro + iva per i soci Ascom e di 55 euro + iva per 
i non soci.
Info e iscrizioni presso Assoform Novara 0321 61337 
costanza@ascomnovara.it.

Le imprese sono tenute a effettuare 
verifiche periodiche degli impianti 
elettrici di messa a terra al fine di 
ottenere la relativa idoneità, che va 
anche segnalata nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (lo avete?). 
Ascom ha sottoscritto una convenzione 
con Equa srl, soggetto accreditato a tali 
verifiche, che prevede per i soci costi 
di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 
euro per potenza dell’impianto fino 10 
kW, 150 euro fino a 20 kW, 180 euro 
fino a 30 kW, 200 euro fino a 40kW.  Per 
richiedere il servizio telefonare a Equa 
al numero 0322/89125.

Sarà sospesa l’autorizzazione, 
la cosiddetta “licenza”, a tutte le 
attività di somministrazione che non 
provvederanno a frequentare entro 
il mese di febbraio 2016 il corso di 
aggiornamento di 16 ore reso obbligatorio 
dalla Legge regionale 38/2006. L’obbligo 
riguarda tutti i titolari o delegati che 
dovranno documentare ai Comuni di 
competenza di avere frequentato il corso 
di 16 ore finalizzato all’aggiornamento 
su materie fondamentali per chi svolge 
questa professione, vale a dire igiene, 
sicurezza sul lavoro e legislazione del 
settore. Il prossimo corso inizierà a 
Novara il 16 novembre e si svolgerà a 
cadenza settimanale dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30, in 4 lezioni di 4 ore ciascuna. 
Altri corsi sono programmati in provincia 

presso gli uffici Ascom di Arona, 
Borgomanero, Trecate. E comunque, 
raggiunto un numero minimo di 8-10 
partecipanti, si possono organizzare 
anche presso altre località. Il costo è 
di 140 euro + iva, ridotto a 78 euro + 
iva per i soci Ascom. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 
0321 614437 oppure formazione@
ascomnovara.it.

VIAGGIO IN EUROPA 
IN 100 BANCARELLE

SICUREZZA IN AZIENDA:
I PROSSIMI CORSI

CERTIFICAZIONE 
IMPIANTI MESSA 

A TERRA:
CONVENZIONE 
ASCOM-EQUA

CORSI OBBLIGATORI SOMMINISTRAZIONE:
SOLO QUATTRO MESI ALLA SCADENZA!
Entro il mese di febbraio 2016 tutti i titolari delle attività

di somministrazione dovranno frequentare
il corso di aggiornamento obbligatorio di 16 ore

Dal 6 all’8 novembre più di cento bancarelle provenienti dall’Europa e dai 
paesi del Mediterraneo coloreranno le vie del centro città e l’area del parco dei 

bambini con prodotti alimentari, street food e artigianato. Un evento sempre 
atteso e divertente organizzato da Fiva Confcommercio.



La detenzione di animali è stata oggetto di molte discussio-
ni, in passato e soprattutto dopo la “riforma” del condominio 
che, nell’art. 1138 c.c., ultimo comma, recita: “Le norme del 
regolamento non possono vietare di possedere o dete-
nere animali domestici”. 
Quindi chiunque, a prescindere dalle disposizioni del 
regolamento condominiale, può detenere animali? 
In realtà è bene specificare che la norma si riferisce al re-
golamento assembleare. Il divieto, infatti, può essere conte-
nuto nel cosiddetto “Regolamento Contrattuale”, l’unico che, 
essendo accettato da tutti (mille/millesimi), può contenere 
limitazioni ai diritti di ognuno sulle parti di proprietà comune 
e sulle parti esclusive. Il regolamento assembleare, che di-
spone della gestione delle cose comuni, può essere appro-
vato con le maggioranze di cui all’art. 1136 cc, ma non può 
contenere limitazioni sulla proprietà esclusiva.
Piena libertà agli animali domestici?
Ovviamente sì, ma l’accesso degli animali nel condominio 
non è fuori da ogni regola. Dobbiamo considerare anche chi, 
a torto o a ragione, gli animali non li ama o ne ha paura.
Le buone “regole” della vita in condominio
Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare ne-
gli spazi comuni senza le dovute cautele di cui, ad esem-
pio, alle disposizioni contenute nell’ordinanza del Min. della 
Salute, in vigore dal 23/03/2009, che prevede l’obbligo per 
i proprietari dell’animale di mantenere pulita l’area di pas-
seggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, nel caso di 
animali aggressivi, di applicare la museruola.
I proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale 
da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri 
conviventi dello stabile. Il condominio, in caso di rumori mo-
lesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la 
cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle 
immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può 
richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in 
base all’articolo 700 del Codice di procedura civile.
MOLTO IMPORTANTE!
Gli animali non possono essere abbandonati per lungo tem-
po sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotiz-
zare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice 
penale). Ricordiamo infine che il contratto di affitto, avendo 
natura contrattuale, può vietare di detenere animali nell’ap-
partamento. Valutate bene quando firmate questo tipo di 
contratto se avete intenzione, in futuro, di detenere animali.

Unione Novarese Amministratori Condominiali
Per informazioni
info@ascomnovara.it  - unac@ascomnovara.it
tel. 0321614411

Link del Ministero
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/24/14G00151/sg%20

L’esperto risponde

PUO’ IL REGOLAMENTO 
VIETARE LA DETENZIONE DI ANIMALI 

NEI CONDOMINI?

Nella sede dell’Università del Piemonte 
Orientale, FIMAA ha presentato lo scorso 16 
ottobre il “Borsino Immobiliare Novarese”, 
progetto ambizioso che sarà concluso e 
pubblicato nel febbraio 2016.
“Si tratta di un lavoro impegnativo, che 
richiederà la condivisione delle competenze 
di tutti gli operatori del settore immobiliare 
ha osservato il presidente provinciale 
FIMAA, Andrea Leo nel corso della 
presentazione-. Un progetto che il nostro 
gruppo provinciale coltiva da tempo e che 
finalmente potrà realizzarsi grazie prima di 
tutto a Confcommercio provinciale che ha 
sostenuto questa iniziativa e ha creato un 
collegamento con il mondo universitario, 
tanto che una laureanda discuterà a breve 
la sua tesi proprio sul nostro Borsino 
Immobiliare. Lo scopo di questa iniziativa 
-ha proseguito  Andrea Leo è quello di fornire 
parametri e indicatori utili a stabilire i valori 
medi degli immobili, che vengono espressi 
a metro quadrato commerciale, mappandoli 
per tipologia, localizzazione commerciale, 
vetustà e preziosismi architettonici e 
costruttivi. Il Borsino sarà il risultato di 
un grande lavoro di collaborazione tra 
professionisti esperti, che volontariamente 
e gratuitamente metteranno a disposizione 
il proprio tempo e le proprie esperienze, 

frutto di anni di seria attività sul territorio”.
Di particolare interesse sono stati gli 
interventi di Maurizio Comoli, presidente 
della Camera di Commercio di Novara 
e di Domenico De Angelis, condirettore 
Generale del Banco Popolare, i quali, 
presenti all’incontro del 16 ottobre, hanno 
portato il loro prezioso contributo di stimolo 
per il progetto e per il settore immobiliare. 
La condivisione dell’impianto progettuale 
con tutti gli Ordini professionali (geometri-
ingegneri-architetti-notai) è e sarà elemento 
fondamentale per l’elaborazione e la 
pubblicazione di parametri e indicatori 
capaci di diventare serio punto di riferimento 
per tutti i professionisti coinvolti nel lavoro, 
di valutazione e stima degli immobili. “La 
fase di confronto non è ancora conclusa 
osserva il presidente Fimaa- e, dopo avere 
coinvolto gli Ordini professionali di geometri, 
ingegneri, architetti e notai, nelle prossime 
settimane contatteremo i rappresentanti 
dell’imprenditoria edile perché possano 
entrare a far parte di questo importante 
progetto” Coordinatore del BIN è il geometra 
Mauro Carmagnola, con il supporto di tutto 
il Direttivo provinciale Fimaa costituito da 
Filippo Fronte, Pietro Cipolla, Rosanna 
Cerutti, Milo Dainese, Claudio Bagnato. 
Editore del Borsino sarà Mediafox.

Si svolgerà lunedì 16 
novembre dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 18 il corso 
di Web Marketing dedicato 
ai titolari e ai dipendenti 
delle strutture ricettive. 
Obiettivo è quello di mettere 
a disposizione delle aziende 
gli strumenti e le competenze 

minime per avviare una 
promozione online efficace. 
Ambiti formativi sulla 
quale si baserà il corso 
sono ecommerce, social 
network, SEO, web analityc 
e advertising. Docente è 
Alberto Ravenna, esperto 
in marketing turistico. 

Il corso è gratuito per le 
strutture aderenti al fondo 
For.Te., mentre ha un costo 
di euro 100 + iva per i 
non iscritti al fondo. Info 
e iscrizioni (ultimi posti!) 
al numero 0321 614414 o 
alla mail federalberghi@
ascomnovara.it.

CONVENZIONE CON 
DEUTSCHE BANK

Commissioni Bancomat 0,30%,
commissioni carte di credito 1,15%

...E PER CHI APRE IL CONTO CORRENTE DB 
CONFCOMMERCIO:

Bancomat a 0,25% e Carte di credito a 1,10%

Per informazioni Deutsche Bank 
Via Dominioni, 9/13 telefono 0321/611079

Uno strumento di grande utilità per conoscere la valutazione corretta degli immobili di Novara 
e provincia sarà realizzato nei prossimi mesi e pubblicato nel febbraio 2016. All’Università la 

presentazione ufficiale del progetto.

Corso di 8 ore gratuito per le strutture iscritte al fondo For.Te.

Costituite e finanziate 363 nuove imprese in sei anni. I risultati saranno presentati 
il 10 novembre in un convegno alla Camera di Commercio di Novara

FIMAA PRESENTA IL “BORSINO 
IMMOBILIARE NOVARESE”

“NUOVO LAVORO” 
OBIETTIVI RAGGIUNTI

GLI ALBERGATORI 
A SCUOLA DI WEB

Foto al centro e in basso: la presentazione del Borsino Immobiliare Novarese all’Università del Piemonte Orientale
Foto in alto: Andrea Leo, presidente provinciale Fimaa, Domenico De Angelis, condirettore del Banco Popolare, Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara

I risultati conseguiti dal progetto 
Nuovolavoro e dalle iniziative a sostegno 
della nuova imprenditoria saranno 
presentati in un convegno in programma 
il 10 novembre alle 10.30 alla Camera 
di Commercio di Novara. Risultati 
decisamente positivi, considerato che 
sono state 363 le nuove imprese avviate 
e sostenute attraverso un percorso 

strutturato di accompagnamento del 
nuovo imprenditore dalla fase dell’idea 
a quella dell’avvio della nuova attività, 
con il sostegno anche economico dei 
fondi strutturali. Nel corso della mattinata 
riflettori puntati anche sulle novità del 
mondo del lavoro, nuovi scenari e nuove 
opportunità degli obiettivi di formazione 
2014-2020. Ne parleranno Susanna 

Barreca del Settore Politiche del 
Lavoro della Regione Piemonte, Felice 
Alessio Sarcinelli, dirigente del Settore 
Formazione della provincia di Novara e 
Marco Baragioli, memnro del Consiglio 
direttivo dell’ordine dei consulenti del 
lavoro della provincia di Novara.



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)

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.

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI 

Un’opportunità di formazione e lavoro

TECNICO SPECIALIZZATO 
IN CONTABILITA’ AZIENDALE

Profilo
Il corso si propone di sviluppare 
competenze che permettono 
di intervenire nei processi 
amministrativi e contabili aziendali 
integrando dati e documenti, 
anche con il supporto di strumenti 
informatici. Si rivolge a 14 
candidati disoccupati in possesso 
di: qualifica professionale, diploma 
di scuola media superiore  oppure 
laurea.

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

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione 

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte  
in attesa di approvazione)

OPERATORE SPECIALIZZATO
IN PAGHE E CONTRIBUTI 

Profilo
Il corso si propone di sviluppare 
competenze che permettano 
di intervenire nel processo di 
amministrazione del personale, 
anche con il supporto di software 
gestionali dedicati, per quanto 
attiene all’elaborazione e verifica 
dei relativi documenti. Si rivolge 
a 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifica 
professionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea. 
La sede del corso è Assoform via 
Paletta 1 Novara.

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

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione.

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte   
in attesa di approvazione)

TECNICO SPECIALIZZATO IN 
BUDGET E CONTROLLO DI 
GESTIONE

Profilo
Il corso si propone di sviluppare 
competenze che permettano 
di svolgere compiti legati 
all’interpretazione e valutazione del 
Bilancio e alla definizione di un 
sistema di contabilità analitica per 
l’impianto di un modello di controllo 
di gestione. Si rivolge a 14 candidati 
disoccupati in possesso di: qualifica 
professionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea.

Durata del corso
La durata del corso è di 800 ore 
suddivise in: 372 ore formazione in 
aula, 92 ore formazione FAD, 320 
ore stage, 16 ore prova finale. La 
sede del corso è a Novara in via 
Paletta 1.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte
in attesa di approvazione)

C’è ancora diffidenza tra le piccole e 
medie imprese nei confronti del commercio 
elettronico. Lo conferma una ricerca TNS 
che mostra come il retaggio culturale 
ancora permanga nel settore, tanto che 
il 92% degli intervistati ha dichiarato di 
non avere mai preso in considerazione 
di utilizzare l’ecommerce, nonostante 
più della metà (il 52%) dichiari di avere 
un sito internet. Questa chiusura, però, 
rischia di tenerle lontane da una domanda 
che invece è in forte aumento: le stime 
di mercato relative all’acquisto online di 
prodotti in Italia rivelano una crescita pari al 
24% in termini di volumi e al 15% in termini 
di valori per il 2015. Ancora più evidente 
è la diffidenza di quelle pmi (l’88% delle 
intervistate) che ritengono l’ecommerce 
poco o per nulla utile o di quelle (il 69%) 
che sono convinte non porti a un aumento 
di fatturato. Mentre invece solo su ebay.
it nell’ultimo anno è stato registrato un 
aumento del 20% dei venditori italiani che 
ha realizzato un fatturato pari o superiore a 
1 milione di dollari. 
L’altra idea che blocca molti commercianti è 
che vendere on line sia difficile.  L’esperienza 
degli oltre 26mila venditori professionali su 
ebay, la grande maggioranza dei quali pmi, 
dimostra invece che è possibile vendere 
online con successo, in Italia e all’estero (il 
63% di loro fa export), indipendentemente 

dalle dimensioni dell’azienda e con un 
investimento iniziale più che contenuto. 
La partnership tra ebay e Confcommercio 
vuole dare sostegno alle imprese che 
intendono sbarcare nel web e lo fa 
attraverso la pubblicazione di una guida 
“Vendere su eBay” e con incontri sul 
territorio. Inoltre, per gli associati che 
fino al 30 settembre 2016 apriranno un 
negozio su eBay è stata pensata una 
convenzione speciale che prevede 6 mesi 
gratuiti (prezzo normale: 33.91 euro al 
mese) di negozio premium, che consente 
anche di creare inserzioni per l’estero. 
“Il commercio elettronico - ha dichiarato 
Claudio Raimondi, general manager di 
eBay in Italia - ormai rappresenta un rischio 
solo per chi decide di non esserci”. E’ la 
pura verità. Contattateci per informazioni 
scrivendo a info@ascomnovara.it!

Bella, suggestiva, emozionante è stata la premiazione del 
primo concorso nazionale “Essere donna che impresa!” 
promosso dal Gruppo Terziario Donna di Novara, che si 
è svolta domenica 18 ottobre nella Sala dell’Arengo del 
Broletto. Sono stati in tanti ad applaudire le opere vincitrici 
nelle due sezioni del concorso, poesia dialettale e racconti 
in prosa, arrivate da tutta Italia. Le poesie dialettali vincitrici 
sono state lette dagli autori, mentre i racconti sono stati 
interpretati dall’attrice Paola Borriello, che ha suscitato 
commozione e sorrisi fra i tanti presenti. 
A consegnare i premi la presidente del gruppo Terziario 
Donna,  Monica Pisoni, e le giurie delle due sezioni, composte 
per la sezione racconti da Serena Fiocchi (presidente), 
Gianfranco Capra, Maria Adele Garavaglia, Maurizio Grifoni 
ed Elisa Monteverde. Per la sezione poesia da Gianfranco 
Pavesi (presidente), Damiana Boriolo,, Cesarina Cavanna, 
Elisabetta Silvestri, consigliera Terziario Donna, Antonia 

Suardi. Nella sezione Poesia dialettale al primo posto si è 
classificata Barbara Guidi di Abbiategrasso con la poesia “La 
sciura Lina e la sciura Bianchi, do sciuri sempar da cursa; 
secondo premio a Marinella Scaletti di Bolzano Novarese 
con la poesia “La fomnä dal düimilä”; terzo classificato 
Angelo Ettore Colombo con “I to man piculi”; menzione 
speciale a Carlo Tacca di Cavaglio d’Agogna per la poesia 
“La me spuse”. Nella Sezione prosa primo premio a Sara 
Tassara di Genova con il racconto “Guerriere”; seconda 
classificata Alessandra Biella di Novara con “Sotto la 
cupola”; terza classifica Maria Teresa Montanaro di Canelli 
con il racconto “La donna che sono”. Premio speciale 
Commercio a Gabriella De Paoli di Novara con “Due linee”.
Una bella e coinvolgente esperienza, un percorso da 
ripetere, tanto che già si sta lavorando per la prossima 
edizione! 

E’ attivo presso gli uffici 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 verificare le proposte e i vantaggi 
della convenzione Confcommercio e per rispondere a tutte le 
domande su nuovi servizi e prodotti. 

Presentato l’accordo per favorire lo sviluppo delle vendite on line: 
per le imprese associate a Confcommercio corsi di formazione 
sul territorio, una guida a eBay e sei mesi di utilizzo gratuito della 
piattaforma. Il commercio elettronico rappresenta un rischio solo 
per chi ha deciso di non esserci.

La premiazione domenica 18 ottobre al Broletto di Novara davanti a un numeroso e interessato pubblico

EBAY E CONFCOMMERCIO ALLEATE: 
E’ L’E-COMMERCE IL 
FUTURO DEI NEGOZI

IL RACCONTO “GUERRIERE” VINCE IL CONCORSO 
“ESSERE DONNA…CHE IMPRESA!

CONSULENZA ENEL E TELECOM

Nelle foto da sinistra: l’attrice Paola Borriello; Monica Pisoni presidente di Terziario Donna ed Elisa 
Monteverde componente della giuria Sezione prosa, premiamo Maria Teresa Montanaro; Gianfranco 
Pavesi premia la prima classifi cata della Sezione poesia, Barbara Guidi.



4 Novembre - ore 20.00

menù
Stefano Zonca - Locanda 86:

Riso artemide gran riserva, salsiccia, ricotta vaccina, 
lime, pepe giaimaicano e paprica dolce

Emanuele Pirali - Mea Culpa:
Risotto al merluzzo, sentore di liquirizia

Stefano Minervino - Magà:
Risotto alla zucca, alghe e capperi

Piero Bertinotti - Ristorante Pinocchio:
Risotto peperone e gorgonzola

Sabina Magistro - Osteria della corte
con Sauro e Marco Casali - Gelateria San Gottardo:
Mousse al gianduia  e gelato fior di riso e salsa mou

bevande incluse

Magà Family Restaurant
Via Alfieri, 7 - Borgomanero

Per info:
 Ascom - tel. 0322.845098

VIENI A CENA CON NOI 
PER LA TUA CITTÀ

É possibile prenotare a Borgomanero presso:
Gang - p.za Martiri della Libertà, 18
La Yogurteria - c.so  Mazzini, 31 

Grandangolo Viaggi - c.so  Cavour, 4
Vecchi libri e cose - c.so Roma, 70

Ascom - via Gramsci, 30

Si ringrazia per la collaborazione rione San Bartolomeo


