
Riscuote grande successo il corso di 
formazione per pizzaioli organiz-

zato da Assoform. Numerose sono già 
le iscrizioni al nuovo ciclo di lezioni, 
che riprenderà a ottobre. Della durata 
di 100 ore, il corso prevede una parte 
teorica di 20 ore e una parte pratica di 
80 ore effettuata presso una pizzeria 
di Novara, che consentirà di acquisire 
la tecnica del fare le pizze. Le lezioni 

pratiche sono state particolarmente 
apprezzate dai partecipanti al primo 
corso, che hanno potuto vivere la re-
altà di una pizzeria e imparare il me-
stiere da professionisti del settore. 
Per informazioni e dettagli su costi, 
modalità e tempistica di svolgimen-
to rivolgersi ad Assoform al numero 
0321/614437 o alla mail formazione@
ascomnovara.it.

Un appuntamento fisso dell’autun-
no novarese è da sei anni la rasse-

gna gastronomica “Profumi e sapori 
d’autunno”, promossa dall’Ascom e 
realizzata con il contributo della Ca-
mera di Commercio e in collabora-
zione con il settimanale Novara oggi/
Il giornale di Arona. Per due mesi, 
dal 1° ottobre al 30 novembre, in 66 
ristoranti di Novara e provincia sarà 
possibile gustare ricchi menu di sta-
gione a prezzo fisso. Il successo della 
rassegna è determinato non solo dalle 
positive valutazioni dei clienti, ma 

anche dal continuo 
aumento del numero dei ristoranti 
che vi partecipano, più che triplicati 
rispetto a quelli della prima edizione.
I menu, il cui prezzo include anche le 
bevande, sono proposti ogni giorno 
della settimana o nei giorni indicati 
da ciascun locale, esclusivamente su 
prenotazione. 
I prezzi sono adeguati a tutte le tasche 
e vanno dai 15 euro di pizza e birra 

ai 65 eu-
ro dei locali più prestigiosi. 
L’elenco dei menu e dei ristoranti tra 
i quali curiosare è consultabile nel 
sito associativo www.ascomnovara.
it. Gli opuscoli e altro materiale pro-
mozionale sono disponibili presso gli 
uffici Ascom di Novara e provincia, 
presso gli uffici turistici, in molti ne-
gozi e presso le Coop.

LO SPUNTO

GLI EROI DEL QUOTIDIANO

Lo vedevo arrivare verso le sette 
al bar sotto casa, con  le un-

ghie sporche di farina, farina sugli 
abiti e anche un po’ tra i capel-
li. Me lo trovavo accanto per un 
caffè e ci scambiavamo due chiac-
chiere, di quelle veloci, all’inizio di 
una giornata di lavoro. Per me era 
l’inizio, ma per il mio panettiere 
era giorno avanzato, dopo una notte 
trascorsa a impastare e a informare 
pagnotte e brioche. 
Ripenso a lui, oggi, leggendo i dati dell’Istat sugli effetti 
della crisi, che ha fatto chiudere, negli ultimi cinque 
anni, oltre 500 mila imprese artigiane. Tra tasse e bu-
rocrazia, abbiamo buttato al vento un patrimonio di 
competenze, abbiamo estromesso dal lavoro i custodi del 
saper fare con le mani, uomini e donne che hanno co-
struito con fatica e sacrifici il boom economico e sociale 
di questo paese.
Il mio panettiere, dopo dodici ore di lavoro, trovava il 
tempo per dedicarsi alla famiglia: è riuscito a mandare 
i figli all’università e a crescerli con quel senso del dove-
re che viene ora apprezzato da aziende straniere. Sono 
quelli come il mio panettiere i personaggi di cui abbiamo 
ancora tanto bisogno, sono questi eroi del quotidiano 
che lavorano lontano dai riflettori e ai quali dobbiamo 
attenzione e gratitudine. 
Il mio panettiere ora non c’è più, ma quando capita, 
sempre più raramente, di sentire quel delizioso profumo 
di pane provenire da uno dei pochi forni artigianali 
rimasti, il pensiero corre ancora a lui, alla memoria di 
una persona umile e onesta e al ricordo di quel sapore 
genuino e intenso che avevano, allora, il pane e la vita.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Sesta edizione

DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
GOLOSI MENU IN 66 RISTORANTI

Dalla cucina tipica 
novarese a quella etnica, 

dalle specialità di pesce ai 
piatti regionali, dalle pizze 
cotte nel forno a legna alle 
proposte più innovative: è 

sempre più ricca e variegata 
la rassegna gastronomica  

dell’autunno novarese

DUE CORSI DI PRONTO 
SOCCORSO

100 ORE PER DIVENTARE 
PIZZAIOLI

Novara - Via Andrea Costa
dalle 8 alle 20

Bancarelle per tutti i gusti
Prodotti di qualità
Prezzi convenienti
Gonfiabili per i bambini!

Ecco dove rivolgersi 
per le pratiche

Il 30 settembre  l’agenzia INPS di 
Borgomanero cesserà il servizio al 

pubblico.  Dal 1° ottobre 2014 ci si 
dovrà rivolgere alla sede INPS di 
Novara, aperta al pubblico da lunedì 
a venerdì dalle 8,15 alle 12,15 e su ap-
puntamento da lunedì a giovedì dalle 
13,30 alle 15,30. Sono inoltre operativi 
i Punti Integrati INPS presso il Co-
mune di Arona e presso il Comune di 
Borgomanero.

Corso teorico-pratico per 
apprendere le tecniche di un 

mestiere in crescita

CHIUDE 
L’AGENZIA INPS 

DI BORGOMANERO

Per chi deve rinnovare il corso di pronto soccorso (che 
ha validità triennale) Ascom prevede due appuntamenti 

che le imprese possono scegliere in base alla disponibilità 
di frequenza: uno il 30 settembre e l’altro 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.

L’eco del commercio nel web
Ricordiamo che la raccolta dell’Eco del Commercio degli 

anni 2013 e 2014 è consultabile nel sito www.ascomnova-
ra.it. Sempre nel sito associativo si possono trovare notizie 
e informazioni utili per le imprese, oltre ai moduli per iscri-
versi ai corsi obbligatori per la sicurezza e l’Haccp. 



IL 30 OTTOBRE AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

Un’opportunità di formazione e lavoro

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)

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

oppure chiamaci allo 0321.614437.

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.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO
IN MARKETING

VENDITE

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 

permettono in staff con i 
responsabili dell’azienda 

di gestire la ricerca di nuovi 
mercati e il potenziamento di 

quelli già avviati con 
l’obiettivo di mantenere il 

controllo delle iniziative legate 
a commercializzazione, 

promozione e vendita 
di un prodotto/servizio 

o di una linea di prodotti.

A CHI SI RIVOLGE 
A 14 candidati disoccupati in 
possesso di diploma di scuola 

media superiore, 
preferibilmente a indirizzo 

commerciale. 

SEDE DEL CORSO 
Novara - via Paletta, 1

DURATA DEL CORSO 
La durata del corso è di 800 
ore suddivise in: 464 ore in 

aula, 320 ore di stage, 
16 ore prova finale.

SELEZIONE IN INGRESSO 
E’ previsto un colloquio 

motivazionale per la verifica 
delle capacità relazionali, una 

prova attitudinale, 
un test di lingua inglese livello 

elementary e un test di 
informatica di base. 
Analisi curriculare.

TITOLO RILASCIATO
Il corso, a seguito di esame 

finale, rilascia un certificato 
di specializzazione. 

COSTO 
Gratuito (finanziato). 
Il corso è finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione 

Piemonte. 
Bando della Provincia di 

Novara, 
Mercato del Lavoro 2014-2015.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO 

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Il corso si propone 
di sviluppare competenze 

che permettono 
di intervenire 
nel processo di 

amministrazione del 
personale, anche con il 

supporto di software 
gestionali dedicati per 

quanto attiene 
all’elaborazione 

e alla verifica dei relativi 
documenti.

A CHI SI RIVOLGE 
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di diploma di 
scuola media superiore.

SEDE DEL CORSO 
Novara - via Paletta, 1

DURATA DEL CORSO 
La durata del corso 

è di 800 ore suddivise in: 
368 ore in aula, 96 ore 
di formazione FAD, 

320 ore di stage, 
16 ore prova finale.

SELEZIONE IN INGRESSO 
E’ previsto un colloquio 

motivazionale di 
orientamento, un testo 

per l’accertamento delle 
competenze di lingua inglese 

livello A2 e un test di 
informatica di base. 
Analisi curriculare. 

TITOLO RILASCIATO
Il corso, a seguito di esame 

finale, rilascia un certificato 
di specializzazione. 

COSTO 
Gratuito (finanziato). 
Il corso è finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione 

Piemonte. 
Bando della Provincia di 

Novara, 
Mercato del Lavoro 2014-2015.

CORSO 
TECNICO 

COMMERCIALE
DELLE VENDITE

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 

permettono di contribuire al 
presidio della distribuzione 
commerciale attraverso la 

partecipazione, 
l’individuazione delle risorse, 

il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, 

con assunzione di 
responsabilità relative 

alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri.

A CHI SI RIVOLGE 
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di diploma di 
scuola media superiore.

SEDE DEL CORSO 
Novara - via Paletta, 1

DURATA DEL CORSO 
La durata del corso 

è di 600 ore suddivise in: 
268 ore in aula, 

72 ore di formazione FAD, 240 
ore di stage, 

20 ore prova finale.

SELEZIONE IN INGRESSO 
E’ previsto un colloquio 

motivazionale per la verifica 
delle capacità relazionali, un 
test per l’accertamento delle 
competenze di lingua inglese 
livello A2 e un testo di infor-

matica di base. 
Analisi curriculare.

TITOLO RILASCIATO
Il corso, a seguito di esame 

finale, rilascia un certificato 
di specializzazione. 

COSTO 
Gratuito (finanziato). 
Il corso è finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche 
Sociali e dalla Regione 

Piemonte. 
Bando della Provincia di 

Novara, 
Mercato del Lavoro 2014-2015.

Sky e Federalberghi annunciano un accordo per la promozione di 
una nuova formula contrattuale flessibile per le strutture alberghiere che 

scelgono la soluzione con “decoder in camera”. Grazie a questa nuova formula, cia-
scun albergo avrà la possibilità di offrire ai propri clienti la ricca programmazione 
Sky a un canone che varia in base alla percentuale di occupazione della struttura. Gli 
associati a Federalberghi, grazie all’accordo con Sky, potranno inoltre usufruire di 
ulteriori vantaggi economici che renderanno ancora più conveniente la nuova offer-
ta. Per maggiori informazioni rivolgersi a Federalberghi Novara 0321/614410 oppure  
federalberghi@ascomnovara.it.

COCKTAIL ROSA: 
a ottobre e novembre 

un concorso per i bar di Novara 
In occasione della campagna di preven-

zione “Nastro rosa”, promossa dalla Le-
ga italiana per la lotta contro i tumori”, 
Ascom e Lilt hanno pensato a una simpati-
ca iniziativa destinata a coinvolgere i bar 
di Novara. Si tratta di ideare un cocktail di 
colore rosa - preferibilmente a basso con-
tenuto alcolico- e di tenerlo a disposizione 
dei clienti nei mesi di ottobre e novembre 
2014. Per due mesi su un periodico locale 
sarà pubblicato un tagliando per votare 

il cocktail rosa preferito con premiazione 
finale nel mese di dicembre. Partecipare 
non ha alcun costo e consente ai bar di 
promuoversi e di associare il nome della 
propria attività a una meritevole iniziativa 
di prevenzione svolta ormai da anni dalla 
Lega Italiana per la Lotta contro i tumori 
a livello nazionale. Le adesioni sono già 
numerose, ma è ancora possibile iscriversi 
telefonando ad Ascom allo 0321 614410 o 
scrivendo alla mail info@ascomnovara.it.

RIPRENDONO I CORSI 
DI AGGIORNAMENTO 
PER BAR E RISTORANTI

Obbligatori per chi ha 
frequentato il primo ciclo 

nel triennio 2010-2013  

GLI ANNUNCI DEI SOCI

*Cedesi a Novara avviata 

attività di parafarmacia/

erboristeria con alimenti 

biologici.
Se interessati, telefonare 

al n. 340/4682014.

*Cedesi in Oleggio per 

motivi familiari bar 

di mq 70 in posizione 

centralissima. 

Per informazioni telefonare 

allo 0321/91450.

*Albergo ristorante 

sul Lago Maggiore 

cerca gestore. 

Per informazioni 

telefonare 
al numero 333/6536699

Anticipazione

E’ in programma per giovedì 30 ottobre 
alle ore 17 nella sala riunioni dell’A-

scom di Novara il secondo incontro di 
aggiornamento organizzato da Unac, l’U-
nione Novarese Amministratori Condomi-
niali. Oggetto dell’incontro sarà “L’ammi-
nistratore e il rendiconto di gestione”, ar-
gomento trattato da professionisti e esper-

ti nei suoi vari aspetti: criterio di cassa o 
di competenza, il registro di contabilità, 
il riepilogo finanziario, l’impugnazione, 
i casi di nullità, ecc. L’incontro è aperto 
a tutti gli amministratori di condominio 
interessati. Info e conferme di partecipa-
zione al numero 0321 614411 o alla mail  
info@ascomnovara.it. 



Si chiama "Il negozio nell'era di internet" 
la nuova guida realizzata da Confcom-

mercio per la collana "Le Bussole", presen-
tata nel corso di un convegno organizzato 
a Roma nella sede confederale. Il volume è 
stato illustrato da Fabio Fulvio, responsabi-
le del settore Politiche per lo Sviluppo: "Que-
sta bussola, dedicata 
ai tanti commercian-
ti che ogni giorno "al-
zano la saracinesca" 
in un contesto sem-
pre più competitivo 
e ai giovani che vo-
gliono cimentarsi in 
questa professione, 
è una dichiarazione 
d'amore nei confronti 
dei negozi. Comprare 
in un negozio di qualità è un'esperienza 
appagante e un tessuto urbano senza negozi 
indipendenti, gestiti da persone competenti 
e appassionate, è un'enorme perdita in ter-
mini sociali e di qualità della vita". 

Confcommercio, convinta che i negozi fisici 
abbiano ancora un futuro, offre alcuni spun-
ti alle imprese associate per inserirsi intel-
ligentemente nei veloci mutamenti in atto 
senza esserne travolte, anche imparando a 
utilizzare le nuove tecnologie e le loro rego-
le ma, soprattutto, sfruttan-

do e po-
tenziando alcune caratteristiche distintive 
che nessun player online potrà mai copiare, 
perché un negozio è lì, sulla strada, gestito 
da persone in carne e ossa che vivono nella 
stessa comunità, sullo stesso territorio del 

cliente. 
Non a caso, secondo i ri-
sultati di un'indagine re-
alizzata in collaborazio-
ne con Format Ricerche 
presentata nell'ambito 

del convegno, per cir-
ca il 70% dei con-
sumatori e degli im-
prenditori i negozi 
tradizionali tra 10 
anni avranno anco-
ra un ruolo impor-
tante, ma solo se capaci 
di emozionare e di coinvolgere il cliente. 
Dalla ricerca emerge anche che il 55,6% 
dei consumatori ha acquistato almeno 
una volta online, soprattutto per ragioni 

di prezzo, mentre il 54,9% dei consumatori 
ha cercato un prodotto su Internet prima 
di acquistarlo in un negozio tradizionale. 
L'acquirente online è tipicamente uomo, 
single, sotto i 45 anni, residente in un Comu-
ne con popolazione inferiore a 40mila abi-

tanti. Chi non 
acquista on line lo fa principalmente 
per l'impossibilità di provare il prodotto 
(59,2%), per scarsa fiducia nei siti Internet 
(53%), per la mancanza di interazione con il 
venditore/commesso (43,7%). Sul versante 
delle imprese, infine, due su cinque dichia-
rano di avere un sito web, ma di queste 
solo il 26,3% lo usa anche per il commercio 
elettronico.

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA 

ALL’ASCOM DI NOVARA

Oggi è davvero il momento di com-
prare una casa: il mercato ha rag-

giunto quotazioni a dir poco imba-
razzanti, la proposta è abbondante, 
sull'usato esistono incentivi estrema-
mente vantaggiosi sia sull'acquisto e 
sia sulla ristrutturazione e sul nuovo 
le imprese attive stanno realizzando 
manufatti sempre più all'avanguardia. 
Inoltre è stato pubblicato in Gazzetta 
ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, 
il decreto legge n. 133/14, cosiddetto 
Decreto "Sblocca Italia". Di rilievo è il 
CAPO V " Misure per il rilancio dell'e-
dilizia", in particolare l'art.21 "Misure 
per l'incentivazione in abitazioni in 
locazione" che dice testualmente: “Per 
l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2017, di unità immobilia-
ri a destinazione residenziale, di nuova 

costruzione 
od oggetto di inter-
venti di ristrutturazione edilizia 
è riconosciuta all'acquirente, una dedu-
zione (ripartita in otto quote annuali 
di pari importo) dal reddito comples-
sivo pari al 20% del prezzo di acqui-
sto dell'immobile risultante dall'atto 
di compravendita nel limite massimo 
complessivo di spesa di 300.000 euro”
Tra le condizioni per cui spetta tale de-
duzione è inserita la clausola che l’u-
nità immobiliare consegua prestazio-
ni energetiche certificate in classe A o 
B, ai sensi delle Linee Guida nazionali 

per la classificazione energetica degli 
edifici o della normativa regionale.
Considerate queste novità, non c'è al-
cun motivo di aspettare.  I prezzi, 
come in tutte le fasi cicliche della 
storia, riprenderanno a salire presto 
e chi avrà saputo cogliere l'occasione 
in questo momento fatto di concrete 
opportunità ne godrà in futuro.

Andrea Leo, 
presidente FIMAA Novara

SICUREZZA: 
TUTTI I CORSI OBBLIGATORI

E’ in programma tra ottobre e novembre presso l’Ascom di Nova-

ra l’organizzazione di un incontro di presentazione della Guida 

con gli autori. Sarà un’occasione di confronto importante per le 

imprese associate, che potranno anche ritirare, nell’occasione, 

una copia del volume.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI 
IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Associazione del Commercio 
Turismo e Servizi della provincia di Novara sono convocate le seguenti 
Assemblee generali dei soci:
• ASSEMBLEA STRAORDINARIA- E’ convocata alle ore 12.30 del gior-
no 21 ottobre 2014 in prima convocazione e alle ore 12.30 del giorno 22 
ottobre 2014 in seconda convocazione presso la sala riunioni dell’Asso-
ciazione Commercianti, a Novara in via Paletta 1, con il seguente Ordine 
del giorno: 1) modifica Statuto sociale artt. 1-10-16-17-18-19-27-29-30-31-38.

ASSEMBLEA ORDINARIA- E’ convocata alle ore 13.00 del giorno 21 
ottobre 2014 in prima convocazione e alle ore 13.00 del giorno 22 ottobre 
2014 in seconda convocazione presso la sala riunioni dell’Associazione 
Commercianti, a Novara in via Paletta 1, con il seguente Ordine del gior-
no: 1) relazione del Presidente 2) approvazione Bilancio consuntivo 2013 
3) elezione Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 30 dello Statuto.
Il  Bilancio è consultabile presso gli uffici Ascom di Novara (via Paletta 
1) nelle 48 ore precedenti l’Assemblea in orario d’ufficio.

Confcommercio ha presentato "Il negozio nell'era di Internet", la nuova 
guida realizzata per la collana "Le Bussole". Secondo una ricerca fatta in 

collaborazione con Format Ricerche, per circa il 70% dei consumatori e degli 
imprenditori i negozi tradizionali tra 10 anni avranno ancora un ruolo 
importante, ma solo se capaci di emozionare e di coinvolgere il cliente.

Nuova guida per le imprese

IL FUTURO DEL COMMERCIO 
NON È SOLO SU INTERNET

NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. - fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com

DR
03

-1
4Il Fisco impone di essere in regola?

Vi aspettiamo nella nuova sede
di Novara per mostrarvi l’intera gamma
di Registratori di Cassa garantiti  no a 7 anni
dalla data d’acquisto. Per informazioni 
contattateci allo 0321.627241 o dr@druffi  cio.com

Tranquilli,
garantiamo

NOI!

IL NEGOZIO
NELL’ERA DI INTERNET

Collana Le Bussole

COMPRARE IMMOBILI 
DA OGGI CONVIENE!

Deduzioni del 20% del prezzo 
per le case certificate in classe A e B 

Sconti fino al 35% per i soci

Tutte le imprese che hanno lavoratori (dipendenti o 
collaboratori a vario titolo) sono tenute a dotarsi del 

Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lg. 
81/2008 e a frequentare i corsi obbligatori che ricordiamo 
di seguito. 

* CORSO ANTINCENDIO - La durata è di 4 ore, il costo 
è di 50 euro (80 euro per i non soci).
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE - La durata 
è di 12 ore, il costo è 140 euro ( 200 euro per i non soci).
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RINNOVO - Per le 
aziende che hanno frequentato il corso prima del 2010. La 
durata è di 4 ore, il costo è 50 euro ( 80 euro per i non soci).
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione in azienda (di nor-
ma il titolare); la durata è di 16 ore, il costo è di 180 euro 
(240 euro per i non soci). 
* CORSO PER I LAVORATORI - Per tutti i lavoratori; 
la durata è di 8 ore, il costo è di 40 euro.4

PER INFO E ISCRIZIONI 0321.614437
formazione@ascomnovara.it



 

2014

Menu speciali in 66  ristoranti
di Novara e provincia:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6A EDIZIONE

Trovi tutti i menu nel sito 
www.ascomnovara.it


