
LO SPUNTO

E SE PARLASSIMO DI FUTURO?

Tra sei mesi andremo a votare per il rin-
novo dell’amministrazione comunale di 
Novara. E sei mesi passano in fretta.
Eppure ancora non si è sentito parlare 
dei grandi temi che interessano la città, 
non si parla di progetti, né delle trasfor-
mazioni che vedranno Novara protago-
nista nei prossimi anni.
Mi riferisco, ad esempio, alla futura 
destinazione della grande area dell’o-
spedale Maggiore che si libererà con 
l’arrivo della Città della salute e con la 
dismissione delle caserme. Uno spazio straordinario, in 
pieno centro cittadino, che, tra valore dei terreni e degli 
edifici e investimenti connessi, vedrà credibilmente un giro 
d’affari di un miliardo di euro. Penso anche ai poli della 
logistica, alle nuove aree industriali e commerciali, alla ri-
qualificazione del centro storico e delle periferie…
E invece, a sei mesi dal voto, siamo ancora agli stucchevoli 
e stantii minuetti sulle alleanze tra partiti, siamo ai rimpalli 
sui nomi dei candidati e agli slogan banali e semplici per 
una città più pulita, più sicura, più curata e senza buchi nei 
marciapiedi. Camminare su marciapiedi sicuri è importan-
te, intendiamoci, ma questa città ha bisogno di progetti, 
di idee, di visioni di futuro, ha bisogno anche di sogni per 
i prossimi decenni. Confcommercio è disponibile al con-
fronto,  a condividere competenze, a progettare insieme 
la Novara del futuro. Siamo sempre disponibili a parlare 
di politica con la P maiuscola. E’ tempo però che i partiti 
comincino a mettere le carte sul tavolo, ammesso che le 
carte da giocare le abbiano. Noi aspettiamo.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Ascom Novara e Ascom Verbano Cusio 
Ossola hanno costituito, nei giorni scorsi, 
un nuovo soggetto unitario denominato 
Confcommercio Imprese per l’Italia Alto 
Piemonte. Positivo risultato di un percorso 
di collaborazione iniziato da tempo, 
l’unione delle due Associazioni provinciali 
consentirà di rappresentare con maggior 
peso politico le oltre 4.000 imprese 
già associate e di sviluppare le grandi 
potenzialità di un territorio, dalla pianura 
ai monti, nel quale il Terziario conta oltre 
il 50% delle imprese attive. “Insieme -dice 
Maurizio Grifoni, presidente del nuovo 
soggetto associativo interprovinciale e 
di Ascom Novara- lavoreremo in rete, 
moltiplicando i vantaggi e ottimizzando 
le risorse, miglioreremo i servizi di 
assistenza e consulenza contabile, 
fiscale e del lavoro e offriremo ancora più 
occasioni di risparmio e di formazione. 
Inoltre valorizzeremo il territorio con 

iniziative ed eventi condivisi, saremo 
interlocutori ancora più forti e determinati 
verso le istituzioni e ci impegneremo per 
allargare il numero e la merceologia delle 
imprese associate, investendo nelle infinite 
opportunità del mondo digitale e dell’e-
commerce”. “Siamo carichi di entusiasmo, 
di fiducia e di tanti progetti da condividere 
con le imprese già associate e con quelle 
che andremo ad associare nei prossimi 
mesi –aggiunge Massimo Sartoretti, 
presidente di Ascom VCO e vicepresidente 
di Confcommercio Imprese per l’Italia Alto 
Piemonte- La nostra attenzione sarà rivolta 

non solo alle aziende del commercio e del 
turismo, da sempre al centro della nostra 
azione associativa, ma anche a quelle, in 
costante crescita, dei Servizi e del Terziario 
avanzato, che sempre più andremo a 
coinvolgere e a rappresentare. Siamo 
orgogliosi di appartenere a un sistema 
associativo oggi ancor più strutturato e forte, 
imprescindibile punto di riferimento, porto 
sicuro, per chiunque voglia fare impresa 
in questo territorio”. Presidente è Maurizio 
Grifoni, vicepresidente Massimo Sartoretti, 
consiglieri Barbara Bergamaschi, Andrea 
Ferri, Alberto Ferruta, Sabina Magistro, 
Fabrizio Pastore, Monica Pisoni, Paolo 
Rossi. Confcommercio Alto Piemonte 
ha sede legale ad Arona in via Libertà 
18 e sei sedi territoriali a Borgomanero, 
Domodossola, Novara, Oleggio, Trecate e 
Verbania, ma è sempre raggiungibile con i 
servizi on line.

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.

Per un giorno un piccolo giro del mondo tra 
corso Garibaldi e piazza Cavour a Novara. 
Domenica 29 novembre ci sarà un gustoso 
e insolito gemellaggio tra i prodotti della 
tradizione locale e quelli del sud del 
mondo. Un incontro non solo di gusti, ma 
anche di culture. Ci sarà un mercatino 

con la partecipazione di bancarelle di 
prodotti alimentari accanto ad eventi 
musicali e di animazione. Chi avesse 
piacere di partecipare come espositore 
o come Associazione culturale ci contatti 
al numero 0321 614411 o alla mail 
consorzioacquisti@gmail.com.

La Regione Piemonte ha approvato i criteri per lo 
svolgimento della formazione obbligatoria introdotta dalla 
DGR 22-343 fi nalizzata a regolamentare i corsi di 
formazione professionali relativi ai servizi funebri e 
cimiteriali. Sono obbligati a frequentarli coloro che ad 
agosto 2012 non esercitavano da almeno 5 anni tale 
professione. Il corso rivolto alla figura del Responsabile 
della conduzione di attività e di addetto alla trattazione 
degli affari con durata di 60 ore inizierà il 26 novembre 
con orario dalle 17alle 20. Il costo di partecipazione è 
di 600 euro iva compresa per i soci Ascom e 900 euro 
iva compresa per i non soci. Per prenotare o avere 
informazioni scrivere a formazione@ascomnovara.it o 
telefonare al numero 0321/614437.

ASCOM NOVARA E ASCOM VCO 
INSIEME: NASCE CONFCOMMERCIO 

ALTO PIEMONTE!

CORSO PER RESPONSABILE
DI AGENZIE FUNEBRI 

DAL 26 NOVEMBRE

ANGOLI DI MONDO: DAL RISO ALLA… PAPAYA

CORSI OBBLIGATORI SOMMINISTRAZIONE: 
LICENZA SOSPESA PER CHI NON LI FREQUENTA

A Novara domenica 29 novembre in corso Garibaldi e piazza Cavour

Entro il mese di febbraio 2016 tutti i titolari delle attività di somministrazione dovranno frequentare il 
corso di aggiornamento obbligatorio di 16 ore.

Le due Associazioni provinciali si uniscono in un nuovo soggetto interprovinciale 
per offrire più servizi e maggiori opportunità alle oltre 4.000 imprese associate. 

Presidente è Maurizio Grifoni, vicepresidente Massimo Sartoretti



Dal 1° novembre è possibile rinnovare 
l’iscrizione all’elenco degli operatori 
del settore gioco per il 2016. Il rinnovo 
(come le nuove iscrizioni) dovrà avvenire 
esclusivamente in modalità telematica 
entro e non oltre il 20 gennaio 2016.
Le credenziali di accesso da utilizzare 
sul sito dei Monopoli per procedere con il 
rinnovo dell’iscrizione sono le medesime 
già acquisite pochi mesi fa per il rinnovo 
per l’anno 2015. Le modalità da seguire 
per effettuare l’iscrizione o il rinnovo sono 
identiche a quelle utilizzate per il 2015 
(compilazione della domanda on line, 
possesso di indirizzo Pec e firma digitale, 
autocertificazione requisiti necessari, ecc.)
Il rinnovo è subordinato al versamento 
di 150,00 euro da pagare con F24 con 
codice tributo 5216 riferibile all’anno 2016.

L’unica novità riguarda l’assolvimento 
dell’imposta di bollo di 16,00 euro, il 
cui pagamento deve avvenire con 
marca da bollo tradizionale cartacea 
applicata sull’apposito modulo, scaricabile 
in allegato all’istanza telematica, e 
dovutamente annullata. Il modulo però 
non dovrà più essere inviato all’Ufficio dei 
Monopoli territorialmente competente, ma 
conservato ed esibito qualora l’Ufficio lo 
richieda durante le attività di verifica.
Si ricorda che l’iscrizione è necessaria 
per mantenere gli apparecchi da gioco 
nel proprio locale e, qualora l’esercente 
già iscritto per l’anno 2015 non riuscisse 
a rispettare il termine del 20 gennaio 2016 
dovrà procedere ad una nuova iscrizione.
Info e assistenza presso l’Ascom al numero 
0321/614410 o info@ascomnovara.it

La scadenza è fissata al 20 gennaio 2016 e dovrà avvenire anche quest’anno 
esclusivamente in modalità telematica. All’Ascom il servizio gratuito per i soci

presentazione ufficiale del progetto.

PER L’ALBO GIOCHI RIES 
AL VIA IL RINNOVO 2016

CARTA DI ESERCIZIO: SERVIZIO 
GRATUITO PER I SOCI ASCOM

CONDOMINO, NON FARE LO STRUZZO: INFORMATI!

CORSO ABILITANTE PER 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Sono aperte le iscrizioni al corso abilitante per amministratori condominiali. Il corso, 
della durata di 72 ore, ha come obiettivo la formazione di professionisti nella ge-
stione immobiliare e nella consulenza condominiale, secondo i requisiti della UNI 
10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 dell’11/12/2012. Il costo è di 500,00 € + 
IVA. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform al numero 0321 614437 o 
formazione@ascomnovara.it.

Gli operatori ambulanti che esercitano l’attività in Lombardia 
sono tenuti a rinnovare l’attestazione della carta di esercizio 
entro il 31 dicembre 2015. Ricordiamo che Ascom svolge 
gratuitamente il servizio per gli associati. Per usufruire del 
servizio occorre presentare i documenti entro il 20 novembre 
2015. Informazioni al numero 0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.

L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Quante volte avrai pensato “No! Stasera c’è la riunione 
di condominio che barba!! Ma sì, do la delega al vicino 
tanto sono le solite cose”. Magari non hai neanche 
letto attentamente l’ordine del giorno, il consuntivo e il 
preventivo che ti sono stati allegati. La prima cosa da 
sapere, è che i padroni di casa sono i condomini, non 
l’amministratore. Pertanto la tua presenza all’assemblea 
è fondamentale, perché è proprio lì che il proprietario 
esprime il suo voto, la sua opinione e l’approvazione 
all’operato dell’amministratore. Lo sai da cosa è composto 
il Rendiconto Condominiale? L’ art. 1130bis Codice Civile, 
al comma 2, dice “Si compone di un registro di contabilità, 
di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica 
esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei 
rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

Questo perché il condomino deve sapere cosa 
è pagato e cosa no, non solo le spese relative 
all’esercizio passato (il cosiddetto CONSUNTIVO), il 
condomino deve sapere quanti soldi ci sono sul conto 
corrente, in cassa, negli eventuali fondi di riserva e 
come è stato gestito il condominio.
Le Deleghe - E’ molto importante, se non si può 
essere presenti all’assemblea, delegare un altro 
condomino, IN FORMA SCRITTA, tramite il modulo 
che normalmente l’amministratore allega alla 
convocazione, questo per garantire la presenza 
dei millesimi di proprietà. Sulla delega si può 
anche specificare il proprio voto sui punti all’ordine 
del giorno. Il delegato consegnerà la delega 
all’amministratore prima che inizi l’assemblea. Le 
deleghe verbali NON SONO VALIDE. Quando deve 
essere convocata l’assemblea per l’approvazione 
del Rendiconto di Gestione? Entro 180 giorni dalla 
chiusura della gestione, ai sensi dell’art. 1130, 
punto 10), Codice Civile, oppure entro il termine 
stabilito dal Regolamento Condominiale, solitamente 
più restrittivo. L’Onorario dell’amministratore – A 
ogni accettazione di nomina e rinnovo incarico, 
l’amministratore deve specificare analiticamente 
pena nullità della nomina stessa, l’importo dovuto 
a titolo di compenso per l’attività svolta (art. 1129 
Codice Civile). Le cifre non ricomprese, previste 
o deliberate dall’assemblea, non devono essere 
pagate dai condomini; se presenti nel consuntivo, 
possono essere contestate dai condomini in sede di 
approvazione assembleare.

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 
(Finanziato Regione Piemonte)

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 
(Finanziato Regione Piemonte)

 

RICORDATI CHE 

• Chiedere spiegazioni è un tuo diritto 
• Visionare tutti i documenti (previo appuntamento) è 

un tuo diritto. 
• Dal 2015, l’amministratore deve aggiornarsi OGNI 

ANNO ENTRO IL 9 OTTOBRE, frequentando un corso di 
15 ore secondo quanto previsto dal D.M. 140/2014 e 
presentare attestato di frequentazione a tale corso, in 
mancanza perde il requisito previsto dalla norma e 
puoi rifiutarti di pagargli il compenso. 

• Il Condominio può vincolare la nomina 
dell’amministratore chiedendogli di sottoscrivere 
polizza assicurativa RC 

• La convocazione dell’assemblea è valida SOLAMENTE 
se inviata con raccomandata, fax o PEC almeno 5 
giorni prima della prima convocazione. 

• Hai tempo di contestare il verbale entro 30 giorni 
dall’assemblea se eri presente o dalla ricezione del 
verbale se eri assente, la contestazione va fatta a 
mezzo Raccomandata a mano, posta raccomandata, 
fax o PEC. 

La rubrica che risponde alle domande dei condòmini a cura dell’Unione Novarese Amministratori Condominiali



Se un successo si misura dai numeri, quello della cena promossa dalla presidente 
di Borgomanero, Sabina Magistro, si può definire come tale. Sono stati, infatti, 
170 i commensali alla cena “tutto riso” promossa da Sabina con sei colleghi di 
Borgomanero, che hanno cucinato insieme la sera del 4 novembre al Ristorante 
Magà: Piero Bertinotti del Pinocchio, Stefano Zonca della Locanda ’86, Emanuele 
Pirali del Mea Culpa, Stefano Minervino del Magà, Sauro e Marco Casali della 
Gelateria San Gottardo. “Sono davvero molto soddisfatta del risultato ottenuto -dice 
Sabina Magistro, promotrice dell’evento-. Sia per il numero dei partecipanti, che 
ci ha consentito di raccogliere i fondi sufficienti a realizzare iniziative per il Natale 
in città, come una bellissima aiuola che realizzeremo nella piazza, e sia per la 
collaborazione tra colleghi che è stata significativa tanto che abbiamo intenzione di 
riproporre la formula in occasione di altri eventi o iniziative per la città”.
Sempre in tema di Natale buone notizie arrivano dai corsi e dalle altre vie cittadine 
per l’allestimento delle tradizionali luminarie nel mese di dicembre: i negozi 
partecipanti sono in aumento rispetto agli anni passati e questo è comunque buon 
segno di voglia di fare e di abbellire la propria città in un periodo commercialmente 
tanto importante.

E’ stata un’abbuffata di colori, di 
profumi e di buoni sapori… Per tre 
giorni il Mercato europeo organizzato 
da Fiva Confcommercio con Ascom 
Novara ha rallegrato le vie del centro 
città con oltre cento bancarelle 
provenienti da tutta Europa e dal 
resto del mondo (Argentina, Messico, 
Brasile, Thailandia, Ecuador, 
Senegal, Israele, ecc.). Decine di 
migliaia sono stati i novaresi che 
per tre giorni hanno passeggiato tra 
i banchi, hanno acquistato prodotti 
originali e hanno assaggiato le tante 
specialità alimentari proposte, tutte 
di qualità.  Un bellissimo week-end, 
favorito da un clima primaverile, che 
ci ha fatto vivere, in poche centinaia 
di metri, profumi, sapori ed atmosfere 
mitteleuropee ed esotiche.   

E’ in programma a Novara lunedì 23 novembre alle ore 14.30 
un incontro con il dottor Alessandro Nucara, Direttore Generale 
di Federalbrghi, per spiegare agli albergatori i “trucchi” della 
disintermediazione, consigli utili per essere autonomi nella vendita 
delle camere. L’incontro fa seguito alla cancellazione della parity 
rate, vale a dire della clausola sui prezzi che legava gli albergatori 
ai portali di prenotazione e alla campagna “Fatti furbo” promossa da 
Federalberghi. Se siete interessati, segnalate la vostra partecipazione 
telefonando al numero 0321 614411 o scrivendo a: 
federalberghi@ascomnovara.it

Prosegue la querelle degli orologiai 
italiani sulla mancata fornitura di pezzi 
di ricambio da parte delle multinazionali 
svizzere. “Quando le grandi case 
elvetiche hanno acquisito la maggior parte 
dei marchi del settore dell’orologeria, 
hanno scoperto che il mercato delle 
riparazioni e dell’assistenza è un 
economicamente importante -spiega 
Giacomo Ferraris, presidente provinciale 
di Federpreziosi-. Hanno quindi deciso 
di gestire direttamente questo business, 
impedendo agli orologiai di svolgere 
la propria attività, semplicemente non 
fornendo più loro i pezzi di ricambio. 
Questo oligopolio consente di fissare 
condizioni e prezzi per le prestazioni 
che solo i grandi marchi sono in grado di 

effettuare, perché solo loro dispongono 
dei pezzi di ricambio. Che fine ha fatto la 
libera concorrenza?. Per i clienti significa 
non essere più liberi di rivolgersi al 
proprio negozio/laboratorio di fiducia e 
sostenere costi maggiori per riparare il 
proprio orologio, mentre per gli orologiai 
riparatori significa chiudere bottega”. 
Questo problema non riguarda solo 
l’Italia, ma tutta l’Europa, tanto che gli 
orologiai si sono rivolti alla Commissione 
Europea che, dopo 4 anni, ha respinto 
il reclamo per l’irrilevanza economica 
della questione. Ora il ricorso è stato 
presentato alla Corte di Giustizia 
Europea. “Ben diversamente si era 
comportata la Commissione Europea 
con gli autoriparatori -aggiunge Giacomo 

Ferraris- obbligando i fabbricanti 
di automobili a fornire i ricambi e le 
informazioni tecniche a chiunque ne 
faccia richiesta. Ci auguriamo che la 
manifestazione di protesta organizzata 
oggi a Roma possa sortire qualche 
risultato, quantomeno per farci 
ascoltare”.

L’incasso utilizzato per gli eventi natalizi in città. “Esperienza da ripetere!” 
dice Sabina Magistro, chef e presidente di Ascom Borgomanero

Manifestazione a Roma il 13 novembre per affermare la libertà 
di lavorare e di fornire ai clienti i pezzi di ricambio degli orologi

“CHEF CON TE”: 170 I PARTECIPANTI 
ALLA CENA DI ASCOM 

BORGOMANERO

“FATTI FURBO”… 
VIENI ALL’INCONTRO DI 
FEDERALBERGHI NOVARA

MERCATO EUROPEO, TRE GIORNI DI FESTA A NOVARA!

OROLOGIAI IN GUERRA CONTRO 
LE LOBBY SVIZZERE 



PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO
Rassegna Gastronomica
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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.


