
LO SPUNTO A TRECATE I COMMERCIANTI 
CONTRO LA ZTL GLI IMPREPARATI

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Si rincorrono da mesi 
le voci sul ripristino di 

una Zona a Traffico Limi-
tato nel centro storico di 
Trecate: un’ipotesi che gli 
amministratori locali han-
no confermato anche in 
recenti incontri e intervi-
ste e che si propone di far 
diventare il centro storico 
il “salotto dei trecatesi”. 
Un’eventualità che spa-
venta gli imprenditori della 
zona, che si sono dichia-
rati nettamente contrari a 
ogni intervento di chiusura 
del centro e delle vie limi-
trofe. “Non siamo certo in-
sensibili al miglioramento 
delle condizioni di vita nel-
la nostra città e tantome-
no a un centro storico ben 
arredato e sicuro e non 
vogliamo essere conside-
rati i soliti commercianti 
che si oppongono a ogni 
cambiamento -osserva Al-
berto Ferruta, presidente 
di Ascom Trecate-. Ma le 
scelte amministrative, per 
quanto condivisibili, non 
possono prescindere dal 
contesto e dal momento 
nel quale sono proposte 
e deliberate. Se anche 
siamo in linea di principio 
d’accordo sugli obiettivi, 
non possiamo esserlo sui 

“LEGALITÀ MI PIACE”:
INDAGINE DI

CONFCOMMERCIO

Preoccupa la volontà dell’Amministrazione di chiudere la piazza Cavour e le vie 
adiacenti: una scelta anche condivisibile in linea di principio, ma del tutto fuori luogo 

tempi e sui modi. L’Am-
ministrazione deve prima 
trovare le risorse per arre-
dare il centro e per effet-
tuare tutti quegli interventi 
che lo rendano unico e in-
teressante e poi pensino a 
chiudere le strade, non il 
contrario. Se no, abbiamo 
ragione di pensare che sia 
solo una scelta di faccia-
ta, per dire “noi abbiamo 
fatto”, senza portare real-
mente benefici alle impre-
se e agli stessi residenti”.
Il timore diffuso è che se 
già il commercio langue e 
gli acquisti si fanno sem-
pre più spesso negli outlet 
e nei centri commerciali, 
noti per essere facilmente 
raggiungibili in auto, chiu-
dere un’area della città, 
fosse pure per poche de-
cine di metri, può allonta-
nare ulteriormente i clienti. 
“Immagino che i nostri am-
ministratori non abbiamo 
interesse a far chiudere 
per sempre i negozi e a 
rischiare di perdere altri 
posti di lavoro -dice Alber-
to Ferruta-.  Per questo 
chiediamo di rivedere le 
scelte, alla luce della real-
tà di questi tempi e non in 
previsione di un ideale “sa-
lotto” futuro. D’altra parte, 

le precedenti esperienze 
in fatto di ZTL sono tutte lì 
da vedere, un assoluto fal-
limento. Cambiare idea o 
rinviare certe scelte inop-

portune ono un segnale di 
saggezza e ci auguriamo 
che il Sindaco Ruggerone 
e gli assessori sappiano 
comprenderlo”.

In foto: la locandina esposta da negozi e bar del centro di Trecate per 

L’ECO DEL COMMERCIO
NEL WEB

La raccolta dell’Eco del Commercio degli anni 2013 e 2014 
è consultabile nel sito www.ascomnovara.it. Sempre nel 
sito associativo si possono trovare notizie e informazio-
ni utili per le imprese, novità su eventi e manifestazioni, i 
moduli per iscriversi ai corsi obbligatori per la sicurezza e 
l’Haccp e tanto altro. Per segnalazioni e suggerimenti tele-
fonare allo 0321 614410 o scrivere a info@ascomnovara.it

La giornata di Confcommercio "Legalità mi piace", prevista 
per il 27 novembre, sarà incentrata sulle attività criminali 
che colpiscono le imprese del commercio, del turismo, dei 
servizi e dei trasporti.  Attraverso il contributo delle stes-
se imprese, Confcommercio cercherà di  fotografare la 
situazione nella maniera più corretta e attuale, analizzan-
do come sono cambiati i fenomeni criminali: furti, rapine, 
estorsioni, minacce, taccheggio, racket, ecc. A tale scopo 
ha predisposto un questionario che ogni imprenditore può 
compilare in forma anonima. La compilazione richiede po-
chi minuti, ma è di particolare rilevanza perché ci darà modo 
di proseguire e rafforzare la nostra azione di sensibilizza-
zione nei confronti dell'opinione pubblica, delle Istituzioni 
e del Governo per pre-
venire e contrastare 

questi fenomeni. I risul-
tati dell'indagine, svolta 
in collaborazione con 
GfK Eurisko, saran-
no presentati durante 
il convegno nazionale 
del 27 novembre. Per la 
compilazione collegarsi al sito Confcommercio al seguente 
link. http://www.confcommercio.it/-/legalita-mi-piace-com-
pila-il-questionario.

CONVEGNO
30 ottobre 2014 - ore 17.00

“L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E IL RENDICONTO DI GESTIONE”
Programma
ore 16.45

Registrazione dei partecipanti
ore 17.00 

Saluto del Presidente Unac
ore 17.10

“Obblighi normativi, modalità e tempi” - Relatore: Tiziano Castagna
ore 17.40

“Il rendiconto di gestione”
 nanziario, la nota 

sintetica il piano di riparto allegato al rendiconto - Relatore: Mauro Guaita
ore 18.10

“L’impugnazione del rendiconto”. Casi di nullità e annullabilità
Relatore: avv. Mario Monteverde

ore 19.00
Spunti al dibattito - Conclusioni

ore 19.30
Aperitivo a buffet

Ascom Via Paletta, 1 - NOVARA
Per conferme di  partecipazione: Tel. 0321 614411 

info@ascomnovara.it – unac@ascomnovara.it

Tra novembre e dicem-
bre sono in programma 
quattro mercatini per gli 
operatori ambulanti. Le 
date sono le seguenti: 
domenica 9 novembre 
a Borgomanero (cor-
si centrali); domenica 
23 novembre a Novara 
(viale Roma); domenica 
30 novembre a Trecate 
(vie centrali); domenica 
7 dicembre a Novara 
(corso Vercelli).

LE DATE DEI 
PROSSIMI 

MERCATINI

Chi fosse interessato a 
partecipare può contat-
tare l’Ascom al numero 
0321/614411 o scrivere 

una mail a
info@ascomnovara.it.

Quanto accaduto a Genova, in questi giorni, è 
lo specchio del nostro Paese. Qui dove ogni 
avvenimento, sia esso dovuto a Dio o alle 
umane responsabilità, ci coglie sempre 
impreparati. Ci hanno colto impreparati la crisi 
bancaria e finanziaria, la globalizzazione, il 
cedimento dell’economia liberista, le grandi 
trasformazioni sociali, i cambiamenti epocali 
indotti dal digitale…siamo addirittura 
impreparati per Expo 2015, ancora a metà 
lavori a soli 200 giorni dall’inaugurazione.
Mai come oggi, però, abbiamo a disposizione  
informazioni, dati, comunicazioni,  notizie, infinite possibilità di 
sapere, conoscere, osservare, confrontare per non farci trovare 
impreparati. Non abbiamo scuse. Eppure, continuiamo a essere 
impreparati e a meravigliarci per accadimenti che sono perlopiù 
prevedibili e gestibili. Perché? Perché siamo rannicchiati in un 
presente confuso e in uno splendido passato, nel nostro “particu-
lare”, nel gruppo sociale di appartenenza e familiare, nella difesa del 
nostro unico tornaconto, sempre più individui e meno comunità, 
sempre pronti a lamentarci a cose accadute e non, invece, a 
sdegnarci per ciò che potrebbe accadere e a reagire prima che 
accadano.
Abbiamo dimenticato che ciascuno di noi, chi più chi meno, tiene 
nascoste risorse, capacità, competenze, professionalità che potreb-
bero farci emergere dal fango reale e metaforico.
Perché il nostro resta un Paese ricco, e non solo economicamente; 
ricco di eccellenze imprenditoriali, di teste pensanti che il mondo ci 
invidia, di persone brillanti che occupano ruoli di grande rilievo in tutti 
i Paesi. Forse allora per non farci più cogliere impreparati dobbiamo 
tutti provare ad abbattere quei confini entro i quali ciascuno si è 
isolato anche per paura.
Dobbiamo tutti impegnarci a studiare, analizzare, crescere più di 
prima, molto di più, mettendo a frutto le potenzialità di cui siamo 
capaci, sfruttando le innovazioni che il progresso ci offre utilizzando 
le grandi risorse che questo nostro meraviglioso Paese ha.
Oggi anche un piccolo, un piccolissimo negozio, deve essere gestito 
da un imprenditore preparato e capace, abile ad intravedere  il futuro 
e non più ad accoglierlo come una fatalità. E' per questo che il nostro 
impegno come associazione imprenditoriale sarà sempre più 
orientato ad accompagnare le imprese associate a capire il presente 
e a costruire il futuro. Insieme nel futuro!



Segnalate i vostri dipendenti meritevoli di questo prestigioso 
riconoscimento

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; 
sono fi nanziati 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.
Info e iscrizioni presso Assoform al numero 0321 614437 o alla mail

formazione@ascomnovara.it.

CORSO TECNICO 
SPECIALIZZATO 
IN  MARKETING

VENDITE

CORSO
TECNICO

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

CORSO
TECNICO

COMMERCIALE
DELLE VENDITE

IN ARRIVO IL
“VADEMECUM 

DEL
COMMERCIO 
AMBULANTE”

STELLE
AL MERITO DEL LAVORO

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA

A SOLI 28 EURO

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 commercializzazio-
ne, promozione e vendita di 
un prodotto/servizio o di una 

linea di prodotti.

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

aula, 320 ore di stage, 16 ore 
prova fi nale.

SELEZIONE IN
INGRESSO

E’ previsto un colloquio 
motivazionale per la verifi ca 
delle capacità relazionali, una 
prova attitudinale, un test di 

lingua inglese livello elemen-
tary e un test di informatica 
di base. Analisi curriculare.

TITOLO RILASCIATO
Il corso, a seguito di esame 
fi nale, rilascia un certifi cato 

di specializzazione.

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 
permettono di intervenire 
nel processo di ammini-
strazione del personale, 
anche con il supporto di 

software gestionali dedica-
ti per quanto attiene all’e-
laborazione e alla verifi ca 

dei relativi documenti.

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 

800 ore suddivise in: 368 
ore in aula, 96 ore di for-
mazione FAD, 320 ore di 
stage, 16 ore prova fi nale.

SELEZIONE IN
INGRESSO

E’ previsto un collo-
quio 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 fi nale, rilascia un 
certifi cato di specializza-

zione. 

Il corso si propone di 
sviluppare competenze 
che permettono di con-

tribuire al presidio della 
distribuzione commercia-
le attraverso la parteci-

pazione, l’individuazione 
delle risorse, il monito-
raggio e la valutazione 
del risultato, con assun-
zione di responsabilità 

relative alla sorveglianza 
di attività esecutive svol-

te da altri.

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 informatica di 

base. Analisi curriculare.

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione scri-
vi 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)

Ascom e Fiva Novara hanno realizzato un utile 
libretto dedicato al commercio su aree pubbli-
che, con informazioni su come avviare un’at-
tività di commercio ambulante, sugli adempi-
menti obbligatori, sulla Direttiva Bolkestein, 
sulle convenzioni, sui mercatini e sui servizi 
associativi. Il libretto è a disposizione degli 
associati e sarà distribuito nei mercati di No-
vara e provincia per promuovere le attività di Fiva Nova-
ra. Info al numero 0321/614411 o alla mail fiva@ascomnovara.it.

adempimento obbligatorio per tutte le attività. I soci Ascom possono usufruire di prezzi 
estremamente vantaggiosi grazie alla convenzione con un laboratorio specializzato 

iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva oltre i 20 km. Per informazioni telefonare al numero 
0321/614410 o scrivere a info@ascomnovara.it.

Ogni anno in occasione della 
ricorrenza del 1° maggio si 
rinnovano le cerimonie per il 
conferimento delle “Stelle al 
merito del lavoro”. La deco-
razione è concessa a coloro 
che hanno compiuto i 50 anni 
di età e che hanno lavorato 
ininterrottamente per almeno 
25 anni alle dipendenze di 
una o più aziende e posso-
no vantare almeno uno dei 
seguenti titoli: 1)   si sono 
particolarmente distinti per 
singoli meriti di: perizia, la-

*CEDESI A NOVARA avviata 

attività di parafarmacia/erbori-

steria 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.

GLI ANNUNCI DEI SOCI

boriosità e di buona condot-
ta morale; 2)   hanno, con 
invenzioni o innovazioni nel 
campo tecnico e produttivo, 

strumenti, delle macchine e 
dei metodi di lavorazione; 3)   
hanno contribuito in modo 
originale al perfezionamen-
to delle misure di sicurezza 
del lavoro; 4) si siano pro-
digati per istruire e prepa-
rare le nuove generazioni 
nell’attività professionale. 
Per segnalare i nominativi di 

interesse e per avere ulteriori 
informazioni le imprese pos-
sono rivolgersi ad Ascom al 
numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it

COCKTAIL ROSA:
prosegue il concorso

per i bar di Novara
In occasione della campagna di prevenzione “Nastro rosa”, promossa dalla Lega italiana 
per la lotta contro i tumori”, Ascom e Lilt hanno realizzato una simpatica iniziativa per i bar 
di Novara. Si tratta di ideare un cocktail di colore rosa - preferibilmente a basso contenuto 
alcolico- e di tenerlo a disposizione dei clienti nei mesi di ottobre e novembre 2014. Per 
due mesi su un periodico locale viene pubblicato un tagliando per votare il cocktail prefe-

I bar che hanno aderito al concorso sono: Hostaria i 2 ladroni, Caffè le risaie, Jutisast 
coffee, Il Salottino, Bar Borsa, Bar Tre gazzelle, Bar La gioconda, Bar Broletto, Bar Mom-
baruzzo, Kelly lounge bar, Bar Lo Smeraldo , Bar Cristal, Bar La Basilica, Il Portico cafè. 

barman e un set di bicchieri da vino.

100 DI QUESTI GIORNI…
Innocenza Crivellaro, mamma di Iva Bellin, presidente provinciale 
dell’Associazione Grossisti di Ascom, compirà 100 anni il prossimo 24 
ottobre. Amici e parenti stanno preparando una 
grande festa per questo invidiabile traguardo. “La 
mamma vive con me da sempre -racconta Iva 
Bellin- e, anche se ha bisogno di assistenza dopo 
l’ictus che l’ha colpita 3 anni fa, è ancora sorpren-
dentemente gagliarda! Ricorda bene il passato, 
risponde in modo adeguato ai discorsi e segue la 
messa sia quando ci andiamo e sia quando la 
guarda in tv. Da quando quest’anno è nata l’ultima 
pronipote Martina (100 anni di differenza!) per lei è 
una vera gioia e quando la vede cerca in tutti i modi di attirare 
l’attenzione della bimba, un vero spettacolo! Ecco perché vorrei che le 
arrivassero anche attraverso il nostro Eco tanti tanti cari auguri”. Auguri 
ai quali tutta l’Ascom si associa con simpatia! 

Ai sensi dell’articolo 
16 dello Statuto 

dell’Associazzione 
del Commercio 

Turismo e Servizi 
della provincia di 
Novara è convo-

cata per il giorno 21 
ottobre 2014 in 

prima convocazi-
one alle ore 12.30 
e per il giorno 22 
ottobre 2014 in 

seconda convoca-
zione alle ore 12.30 

presso la sede di 
via Paletta 1 a 

Novara 
l’Assemblea 

straordinaria dei 
soci con il seguente 
Ordine del giorno: 
1) adozione nuovo 

testo di Statuto 
associativo.

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

STRAORDINARIA



Un’iniziativa di Federottica
LA VISTA È UNA COSA 

SERIA, A OTTOBRE
IL CONTROLLO È 

GRATIS!
Grazie alla campagna di prevenzione di Federottica, è possibile 

sottoporsi a controlli gratuiti presso gli ottici optometristi associa-
ti e far controllare l’idoneità di occhiali e lenti a contatto

Prosegue per tutto il mese di 
ottobre l’iniziativa promossa 
da Federottica e dall'Albo 
degli Ottici Optometristi: in 
provincia di Novara, come in 
tutta Italia, gli ottici offrono 
controlli visivi gratuiti e 
informano i cittadini sulla 
corretta salvaguardia del 
benessere visivo. “Un italiano 
su cinque non si è mai sotto-
posto a un controllo della 
vista, più del 60% non fa un 
esame da oltre tre anni, una 
persona su quattro ha un 
difetto visivo non corretto 
-osserva la presidente provin-
ciale di Assopto, Paola 
Asmonti-. Per questo, al fine 
di favorire un primo contatto 
con l’ottico, gli ottici optome-
tristi associati si mettono 
gratuitamente al servizio dei 
cittadini per effettuare il 
controllo dell’efficienza visiva 
o per verificare l’idoneità del 
mezzo di compensazione 

Gli operatori ambulanti che esercitano l’attività in 
Lombardia sono tenuti a rinnovare l’attestazione della 
carta di esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Anche se la scadenza è ancora lontana, ricordiamo che 
Ascom svolge il servizio gratuitamente per i soci. Per 
informazioni telefonare al numero 0321/614411 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

BAR: AVETE LA TABELLA 
DEI GIOCHI PROIBITI?

Sanzioni per la mancata esposizione
Nei pubblici esercizi in cui 
sono consentiti giochi leciti 
(per esempio i giochi di 
carte o il bigliardo), o in cui 
sono installati apparecchi 
da gioco lecito di cui all’art. 
110, comma 6, del TULPS, 
devono essere esposti: • la 
tabella dei giochi proibiti 
vidimata dal Comune, ai 
sensi dell’art. 110 del 
TULPS e dell’art. 195 del 
Regolamento di esecuzio-
ne del TULPS; • il cartello 
contro le ludopatie, il cui 
obbligo è stato inserito dal 
decreto legge n. 158/2012, 

per tutti gli 
esercizi in 
cui sono 
i n s t a l l a t i 
apparecchi 
da gioco 
che distri-
b u i s c o n o 
vincite in 
d e n a r o . 
L’assenza 
della tabella dei giochi 
proibiti conserva rilevanza 
penale ed è punita con 
l’arresto fino a due mesi o 
la multa fino a 103,00 €. 
L’assenza del cartello 

BONUS MOBILI
VERSO LA PROROGA

Nella riunione del 14 ottobre il Consiglio dei Ministri ha previsto la proroga 
del bonus mobili anche per il 2015. Detrazioni del 50% fino a 10 mila euro 
di spesa
Buone notizie per le attività di 
produzione e di vendita di 
mobili. Come sollecitato da 
Federmobili nei giorni scorsi, 
si va verso la proroga anche 
nel 2015 del bonus mobili che 
prevede la possibilità di detrar-
re il 50% sull’acquisto di arredi 
per una spesa massima di 
10.000 euro. “Estendere il 
bonus anche al prossimo 
anno è fondamentale -osserva 
il presidente di Federmobili 
Novara, Giuseppe Tosi-. 
Questa misura di sostegno ha 
dimostrato di favorire la lotta 
alla disoccupazione, di soste-

visiva utilizzato 
(occhiali e lenti). 
Infatti, se in Italia la 
percentuale di chi 
fa uso di occhiali è 
balzata in 
quarant'anni dal 
13 al 25%, negli 
ultimi anni, 
complice anche 
la crisi, si utilizza-
no in modo 
c r e s c e n t e 
occhiali e lenti 
non adeguati, o 
soluzioni “fai da 
te”, come 
l ’ o c c h i a l e 
d ’ emergenza 
che diventa di uso quotidiano 
davanti al computer o alla tv. 
Tutti questi comportamenti 
scorretti, oltre a non portare 
alcun beneficio alla visione, 
spesso mettono a rischio la 
salute visiva”. Per sottoporsi al 
controllo dell’efficienza visiva 

CARTA DI ESERCIZIO: 
SERVIZIO GRATUITO PER I SOCI ASCOM

LE CONVENZIONI
FEDERALBERGHI

• ANTARES
sconto 20% sui servizi di anatocismo bancario, leasing, mutui

• BANCA POPOLARE DI NOVARA 
Tassi agevolati per accedere ai fondi della Banca Europea per gli Investimenti

e della Cassa Depositi e Prestiti

• BF VALORE 
sconto 10% su telefonia mobile, prodotti Toshiba

• CROLLA 
sconto 15% su manodopera installazione e assistenza elettronica e informatica

• SOLVER 
sconto 20% sui servizi di disinfestazione, derattizzazione

• UNILEVER
sconti dal 15% su prodotti alimentari (Algida, Bistefani, ecc.)

• HUMAN SOLUTION
agenzia interinale, offerte speciali su servizi di facchinaggio, portierato notturno

e cameriere ai piani 

• BOOKINGPIEMONTE.IT 
sconto sulla quota di iscrizione al portale 

• SKY 
abbonamento flexy in base all'effettiva occupazione delle camere

• ZURICH
"Polizza Albergo" studiata per le strutture ricettive

contro le ludopatie compor-
ta il pagamento di una 
sanzione pari ad 
€16.666,67. 

nere un settore cruciale come 
il made in Italy e di garantire 
allo Stato un consistente e 
immediato gettito Iva. La 
spesa finale stimata tra il 2013 
e il 2014 in tutta Italia è stata di 
1900 milioni di euro per un 
gettito iva aggiuntivo di 360 
milioni di euro. Prorogare 
questa misura significa 
consentire ai consumatori di 
fare acquisti che molto proba-
bilmente non verrebbero 
effettuati. Importante è non 
modificare le modalità applica-
tive per evitare di disorientare i 
consumatori e limitare 

l’efficacia dell’agevolazione”. 
Il bonus mobili prevede una 
detrazione fiscale del 50% per 
l’acquisto di mobili/arredi e grandi 
elettrodomestici collegati a 
interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio, fino a un massimo di 
spesa di 10.000 euro, IVA 
compresa. La detrazione è da 
ripartire in 10 rate annuali. 

CORSO DI “ART CAFE’”
A NOVARA

Nel mese di novembre partirà un corso di 32 ore per appren-
dere le tecniche della decorazione di caffè e cappuccini. Il 
corso, promosso da Assoform, si svolgerà presso un bar di 
Novara e prevederà insegnamenti teorici e soprattutto pratici. 
Il costo di partecipazione è di euro 150, iva compresa. Per 
informazioni telefonare al numero 0321/614437 o scrivere a 
formazione@ascomnovara.it.

bisogna andare presso gli ottici 
che espongono la locandina 
“Ottobre mese della vista”. Per 
informazioni telefonare ad 
Assopto Novara al numero 
0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

Federalberghi Novara ha sottoscritto numerose 
convenzioni per le strutture ricettive associate. 

Le riportiamo in sintesi. Per approfondire rivolgersi 
al numero 0321/614400 oppure a 

federalberghi@ascomnovara.it.
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Menu speciali in 66  ristoranti
di Novara e provincia:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6A EDIZIONE

Trovi tutti i menu nel sito 
www.ascomnovara.it


