
Occhio ai cartellini dei prezzi. Ci è stato 
segnalato da più negozi di avere ricevuto, in 
questi giorni, la visita di rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine per verifi care la corretta 
esposizione dei prezzi al consumatore, 
rilevando, in alcuni casi, anomalie e 
inadempienze. 
Gli esercizi non sono stati sanzionati, ma 
soltanto avvisati di mettersi in regola in vista 
di futuri controlli. Per quanto risaputo, giova 
ricordare che le informazioni obbligatorie sui 
prezzi sono fi ssate dal Decreto 114/98, articoli 
14 e 22. 
Il prezzo di vendita, nonché il prezzo 
per unità di misura se previsto, devono 
essere indicati in modo “chiaro, univoco e 
chiaramente leggibile” mediante l’uso di 
un cartello o con altre modalità idonee allo 

scopo. Negli esercizi di vendita e nei reparti di 
tali esercizi eventualmente organizzati con il 
sistema di vendita del libero servizio l’obbligo 
dell’indicazione del prezzo deve essere 
osservato in ogni caso per tutte le merci 
comunque esposte al pubblico e non solo 
in vetrina o nelle sue immediate adiacenze. 
Sono esclusi dall’obbligo quei prodotti 
sui quali il prezzo di vendita al pubblico 
sia stato già impresso direttamente dal 

produttore in maniera chiara e con caratteri 
ben leggibili, in modo che risulti facilmente 
visibile al pubblico. Quando siano esposti 
insieme prodotti identici dello stesso valore è 
suffi  ciente l’uso di un unico cartello. 
Sono esclusi dall’obbligo anche pellicce, 
“haute couture”, opere di orefi ceria, gemme 
o antichità, il cui prezzo sia superiore ai 1.746 
euro. I prezzi di orefi ceria e gemme possono 
essere indicati su piccoli cartellini collegati al 
prodotto, non visibili dall’esterno. La sanzione 
amministrativa per i trasgressori va da 516 a 
3.098 euro. 
Un buon motivo per verifi care che nel 
proprio negozio tutto sia a norma. In caso di 
dubbi o per ulteriori info contattate Ascom 
al numero 0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.
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LEGALITÀ CONTRO 
LA PAURA

DICEMBRE
2015

SULLA PUBBLICITÀ DEI PREZZI 
ARRIVANO I CONTROLLI NEI NEGOZI

La mobilitazione nazionale di Confcommer-
cio “Legalità mi piace” del 25 novembre è sta-
ta una buona occasione per dibattere con le 
autorità e con le forze dell’ordine novaresi sui 
temi caldi della sicurezza.
Oltre due ore fi tte e profi cue di confronto per 
rinsaldare la collaborazione, convinti più che 
mai che la legalità, in tutti gli aspetti della vita 
quotidiana, costituisca l’assoluto, irrinunciabi-
le presupposto di una comunità civile e sicura.
Tutti ne siamo direttamente coinvolti. Perché 
quando parliamo di illegalità non dobbiamo 
pensare soltanto a fenomeni gravissimi come 
furti, rapine, usura, criminalità organizzata e a 
tutti quei reati che spetta alle Forze dell’ordine 
contenere e reprimere (e lo fanno egregia-
mente nel nostro territorio!).
Dobbiamo pensare anche alle illegalità diffu-
se, quelle che ci toccano personalmente e di 
cui forse neppure siamo consapevoli fi no in 
fondo.
Illegalità sono le merci contraffatte che ac-
quistiamo con noncuranza, attratti dall’illu-
sione di brand a basso costo; illegalità sono i 
ristoranti fai da te, gli affi ttacamere e i bed & 
breakfast non registrati; illegalità sono tutte 
quelle attività d’impresa abusive e che prolife-
rano, di questi tempi, anche attraverso il web.
Peccati veniali, siamo portati a pensare, che 
producono invece distorsioni del mercato e 
procurano alle aziende in regola danni di mi-
liardi, favorendo a loro volta nuova illegalità.  
Sentiamoci quindi coinvolti in prima persona 
accanto alle Forze dell’ordine nell’attività di 
presidio e di vedetta del territorio.  La cultu-
ra della legalità favorisce un tessuto sociale 
sano, nel quale sentirci tutti più consapevoli, 
più sicuri, meno impauriti.

AVETE REGOLARMENTE ESPOSTO I PREZZI NEL VOSTRO NEGOZIO? SONO SEGNALATI, IN QUESTI GIORNI, CONTROLLI 

DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE SULLA CORRETTA ESPOSIZIONE DEI PREZZI. ECCO UN UTILE PRO MEMORIA.

Attività commerciali di stan-
no segnalando che sono in 
corso a Novara e in provincia 
assidui controlli da parte della 
Guardia di Finanza sulla cor-
retta informazione al consu-
matore della provenienza dei 
prodotti messi in vendita e di 
tutte le altre indicazioni pre-
viste dal Codice del Consumo 
(D.Lgs. n. 206/2005). L’obbligo 
di corretta etichettatura dei 
prodotti spetta al produtto-

re e al fornitore, ma anche il 
dettagliante ne è responsa-
bile in quanto deve control-
lare ciò che pone in vendita. 
Per dubbi e approfondimenti 
contattate l’Ascom al numero 
0321 614411 o alla mail alto-
piemonte@confcommercio.
net. La sanzione applicata 
in caso di mancato rispetto 
della legge è mediamente di 
1032 euro, ma può arrivare 
fi no a 25.823 euro.

Si svolgerà il 14 dicembre dalle 9 alle 13 
e dalle 14 alle 16  il corso di aggiorna-
mento di 6 ore per chi ha già frequen-
tato il corso base di RSPP (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne). Il costo del corso è di 80 euro + iva 
per i soci Ascom e di 120 euro + iva per 
i non soci. Per informazioni e iscrizioni 
tel 0321 614437 o scrivere a costanza@
confcommercio.net.

OCCHIO ALLE ETICHETTE, 
SANZIONI DI OLTRE 1.000 EURO!

Corso responsabile sicurezza

in azienda, aggiornamento

CONTROLLATE CHE SUI PRODOTTI MESSI IN VENDITA CI 
SIANO TUTTE LE INDICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DEL 

CONSUMO. SANZIONI DI 1032 EURO AI TRASGRESSORI
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FATTI UN REGALO,
RINNOVA LA TESSERA

2016!
Sempre più servizi, risparmi e opportunità 

per la tua impresa e la tua famiglia. 
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DOVE SIAMO
ARONA: 
Corso Liberazione, 18  Tel. 0322. 243005 Fax 0322 243005
BORGOMANERO: 
Via Gramsci, 30  Tel. 0322 845098 Fax 0322 845098
NOVARA: 
Via Paletta, 1  Tel. 0321 614411 Fax 0321 35781
OLEGGIO:
Via Valle, 53  Tel. 0321 992589 Fax 0321 94881
TRECATE : 
Via Mazzini, 71  Tel. 0321 76253 Fax 0321 76253

www.confcommercio.net

         Ascom Novara

EBAY E CONFCOMMERCIO ALLEATE:
SEI MESI GRATUITI PER I SOCI ACOM

Dal 1° dicembre è attivo l’accor-
do tra eBay e Confcommercio per 
favorire lo sviluppo delle vendi-
te on line. La partnership vuole 
dare sostegno alle 
piccole e micro 
imprese che inten-
dono sbarcare nel 
web e lo fa attra-
verso la pubblica-
zione di una guida 
“Vendere su eBay” 
e con incontri sul 
territorio. Inoltre, per gli associa-
ti che fi no al 30 settembre 2016 
apriranno un negozio su eBay è 
stata pensata una convenzione 

speciale che prevede 6 mesi gra-
tuiti (prezzo normale: 33.91 euro 
al mese) di negozio premium, 
che consente di creare anche in-

serzioni per l’este-
ro. “Il commercio 
elettronico - ha 
dichiarato Claudio 
Raimondi, general 
manager di eBay 
in Italia - ormai 
rappresenta un ri-
schio solo per chi 

decide di non esserci”. E’ la pura 
verità. Contattateci per informa-
zioni scrivendo a info@ascomno-
vara.it!

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
SIETE A POSTO?

Ricordiamo che dal 2013 tutte 
le imprese, anche quelle con 
meno di dieci lavoratori, sono 
obbligate a dotarsi del Docu-
mento di Valutazione dei Ri-
schi (DVR) previsto dal D.Lgs 
81/2008 e a frequentare i corsi 
per la sicurezza. Il DVR può es-
sere redatto autonomamente, 
attraverso una procedura stan-
dardizzata, oppure ci si può av-
valere della consulenza di un 

esperto messo a disposizione 
dall’Ascom, con visita presso 
l’azienda, al costo per gli as-
sociati di 100 euro + iva. Per 
informazioni e appuntamenti 
telefonare allo 0321/614411 o 
scrivere a altopiemonte@con-
fcommercio.net.
Mettersi in regola, seppure in 
ritardo, evita spiacevoli con-
seguenze anche di natura pe-
nale.

SANTA LUCIA IN CORSO CAVALLOTTI
I commercianti di corso Cavallot-
ti stanno organizzando una sor-
presa per sabato 12 dicembre, 
in occasione della festa di Santa 
Lucia (che è il 13 dicembre, ma si 
anticipa!).
Nel pomeriggio ci sarà l’intrat-
tenimento con i bellissimi bab-
bi Natale della Dixieland band, 
mentre altri babbi Natale distri-
buiranno caramelle e palloncini 
ai più piccoli. 
Anche i grandi avranno il loro 
regalo, con sconti e opportunità 

nei negozi, nei bar e nei ristoran-
ti della via. Pronti per una pas-
seggiata in corso Cavallotti? 

CON ASCOM SOPRALLUOGO E DVR A SOLI 100 EURO



Un’opportunità 
di formazione e lavoro

DUE 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

TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA’ AZIENDALE

Il corso si propone di sviluppare competenze che permet-
tono di intervenire nei processi amministrativi e contabili 
aziendali integrando dati e documenti, anche con il suppor-
to di strumenti informatici. Si rivolge a 14 candidati disoccu-
pati in possesso di: qualifi ca professionale, diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea. 
Durata del corso
La durata del corso è di 800 ore suddivise in: 372 ore forma-
zione in aula, 92 ore formazione FAD, 320 ore stage, 16 ore 
prova fi nale.
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame fi nale, rilascia il certifi cato di 
specializzazione 
Costo
Gratuito (Finanziato Regione Piemonte) 

OPERATORE SPECIALIZZATO 
IN PAGHE E CONTRIBUTI

Profi lo
Il corso si propone di sviluppare competenze che permetta-
no di intervenire nel processo di amministrazione del perso-
nale, anche con il supporto di software gestionali dedicati, 
per quanto attiene all’elaborazione e verifi ca dei relativi do-
cumenti. Si rivolge a 14 candidati disoccupati in possesso di: 
qualifi ca 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 forma-
zione in aula, 68 ore formazione FAD, 240 ore stage, 12 ore 
prova fi nale.
Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame fi nale, rilascia il certifi cato di 
specializzazione.
Costo
Gratuito (Finanziato Regione Piemonte ) 

Prima edizione, domenica 29 
novembre, dell’evento “Angoli 
di mondo” organizzato da Con-
sorzio Acquisti Terziario, in col-
laborazione con Ascom Novara 
e con l’agenzia Novaeventi. Pec-
cato per la giornata fredda che 
ha penalizzato un po’ la parte-
cipazione, ma l’idea dell’evento, 
vale a dire l’incontro di gusti e di culture, 
merita di essere riproposta e sviluppata 
il prossimo anno, magari in un periodo 
più…tiepido.
Grazie a tutti quanti hanno partecipato, 
dal Gruppo della Commenda di San Gior-
gio di Galliate con la loro rievocazione 
storica in costume, grazie ai Vegan Pirates 
con i loro prodotti vegani (ottimi i biscot-

ti!) e grazie al Gruppo Giova-
ni Musulmani di Novara, che 
hanno accolto l’invito e offerto dolci arabi. 
Grazie alle bancarelle di prodotti alimen-
tari e di oggettistica, agli artigiani che han-
no esposto, ai ragazzi della musica andina 
e alle ragazze che hanno sfi dato il freddo 
con la danza del ventre (ma siete fuggite 
così presto che neanche una foto vi ab-

biamo 
fatto!).  I prossimi appunta-
menti promossi a Novara da Consorzio e 
Ascom saranno i due mercatini di Natale, 
in programma il 6 dicembre in corso Ri-
sorgimento e il 13 dicembre in corso Ver-
celli. Vi aspettiamo, naturalmente.

Gli operatori ambulanti che esercitano l’attività in Lom-
bardia 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 documen-
ti entro il 20 novembre 2015. Informazioni al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

CARTA DI ESERCIZIO: SERVIZIO 

GRATUITO PER I SOCI ASCOM

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la 
tua preiscrizione scrivi a formazione@ascomno-

vara.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)

IMMAGINI DA “ANGOLI DI MONDO”
INCONTRI DI GUSTI E DI CULTURE IN CORSO GARIBALDI
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UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE LO 
STRUZZO: INFORMATI!
LA NUOVA RUBRICA CHE RISPONDE ALLE 

DOMANDE DEI CONDÒMINI
A CURA DELL’UNIONE NOVARESE 

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Quante volte avrai pensato “No! Stasera c’è la riunione di 
condominio che barba!! Ma sì, do la delega al vicino tan-
to sono le solite cose”. Magari non hai neanche letto atten-
tamente 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’amministrato-
re. 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’ammini-
stratore. Lo sai da cosa è composto il Rendiconto Condo-
miniale?
L’ art. 1130bis Codice Civile, al comma 2, dice “Si compo-
ne di un registro di contabilità, di un riepilogo fi nanziario, 
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 quan-
ti 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’am-
ministratore allega alla convocazione, questo per garantire 
la presenza dei millesimi di proprietà. Sulla delega si può 
anche specifi care 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 restritti-
vo.
L’Onorario dell’amministratore – A ogni accettazione di 
nomina e rinnovo incarico, l’amministratore deve specifi ca-
re analiticamente pena nullità della nomina stessa, l’impor-
to 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.



Pensare alla salute è importante e 
potersi garantire un piano sanitario 
per soli 40 euro all’anno è un’oppor-
tunità diffi cile da ignorare. La propo-
sta arriva da Confcommercio che ha 
sottoscritto un accordo con Casagit 
Servizi per offrire agli imprenditori e 
ai loro familiari un pacchetto di servizi 
e di prestazioni mediche e chirurgiche 
di altissima qualità. Non è un’assicura-
zione, non ha fi nalità commerciali ma 
solo assistenziali, non richiede visite 
mediche preliminari, né compilazione 
di questionari e mantiene l’assistenza 
sanitaria a qualsiasi età e per tutta la 
vita. Troppo bello per essere vero? Ma 
no, è proprio così. Per dirla in breve, il 
Piano sanitario Confcommercio pre-
vede, con la CardOpen, inviata all’atto 

dell’adesione, la possibilità di accede-
re da subito a: prestazioni a tariffe age-
volate per accertamenti diagnostici, 
analisi cliniche, ricoveri e interventi 
chirurgici, visite specialistiche; pre-
venzione odontoiatrica gratuita (e già 
solo una seduta gratuita di igiene ora-
le vale il costo della card); prestazioni 
odontoiatriche conservative, protesi-
che e ortodontiche a tariffe agevola-
te; assistenza in emergenza (consulto 
medico telefonico, invio di un medico 
o di un’ambulanza, assistenza infer-
mieristica post intervento)
Ma non fi nisce qui. Il Piano sanitario 
prevede infatti anche il rimborso del-
le spese sostenute durante il ricovero 
per grandi interventi chirurgici, entro 
limiti defi niti per classe, oppure un’in-

dennità giornaliera di 150 euro fi no 
a un massimo di 30 giorni all’anno. Il 
Fondo rimborsa anche le prestazioni 
sanitarie pre e post intervento entro 
il limite di 3.000 euro per ogni ricove-
ro. Dove usufruire delle prestazioni? 
Presso una struttura pubblica oppure 
nella strutture private convenzionate 
con il Fondo presenti su tutto il terri-
torio nazionale (e ovviamente anche 
in provincia di Novara). Volete saper-
ne di più? Contattate senza impegno 
gli uffi ci Ascom e risponderemo alle 
vostre richieste. Ci trovate al numero 
0321/614411 o alla mail info@ascom-
novara.it. E soprattutto, per i soci 
Ascom che rinnovano la quota entro 
il 31 dicembre 2015 il piano sanitario 
è del tutto gratuito per un anno!!!

PIANO SANITARIO CONFCOMMERCIO: CON 40 EURO 
ALL’ANNO TUTELI LA TUA SALUTE E RISPARMI

GRATUITO PER I SOCI ASCOM CHE RINNOVANO LA TESSERA ENTRO IL 31 DICEMBRE

SFAVILLANTE NATALE
 A BORGOMANERO

Alle 18.30 di sabato 28 
novembre l’accensio-
ne in piazza Martiri del 
grande albero illuminato 
da 8.000 lampadine a led 
ha dato il via alle iniziati-
ve del “Dicembre borgo-
manerese”, organizzato 
dal Comune, dalla Pro 
Loco e dalla locale Asso-
ciazione Commercianti. 
Decisamente soddisfatta 
del risultato è Sabina Ma-
gistro, chef e presidente 
di Ascom Borgomanero: 
“Siamo al lavoro da ol-
tre un mese -dice Sabina 
Magistro-. Abbiamo co-
minciato a inizio novem-
bre con la cena “Chef con 
te” organizzata insieme a 
sei colleghi con l’obietti-
vo di destinare l’incasso 
agli eventi di Natale, e 
che è stata un successo. 
Poi ci siamo dedicati alla 
raccolta dei contributi 
dei negozi per allestire 
le classiche luminarie e 
anche qui il numero dei 
partecipanti (ben 177!) 
parla da solo. 

Borgomanero sarà pro-
prio bella in questo mese 
di dicembre, illumina-
ta dal grande albero di 
piazza Martiri, all’interno 
dell’aiuola natalizia che 
sono certa piacerà a tut-
ti”. 
Ringraziamenti? “Cer-
to, mille grazie a quan-
ti hanno collaborato e 

sono tanti -risponde la 
presidente-. Prima di 
tutto ai colleghi di ogni 
categoria e poi un grazie 
di cuore agli assessori Fi-
lippo Mora, Sergio Bossi 
e al nostro Sindaco Anna 
Tinivella per avere credu-
to in noi e per aver reso 
possibile questo risulta-
to”.

CORSI OBBLIGATORI SOMMINISTRAZIONE: 
LICENZA SOSPESA PER CHI NON 

LI FREQUENTA

TRIPADVISOR INTERVIENE 

CONTRO LE FALSE RECENSIONI 

NEL WEB
SODDISFATTA LA FEDERAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI, 

CHE LO AVEVA DA TEMPO SOLLECITATO

“Che TripAdvisor si muova, addirittura a livello globale, per 
contrastare il mercato delle false recensioni gestito da apposi-
te società è una buona notizia -dichiara Sergio Zuin, presiden-
te provinciale Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi-. La 
accogliamo con soddisfazione visto che per prima, più di due 
anni fa, Fipe ha denunciato il malcostume delle recensioni a 
pagamento di ristoranti e bar. La nostra Federazione, nel solco 
di una politica di contrasto verso ogni fenomeno dannoso per 
imprese e consumatori, collabora da tempo con TripAdvisor 
per individuare modalità operative e strumenti fi nalizzati a 
colpire la compravendita delle recensioni e a eliminare quel-
le false. Continueremo a collaborare per fare sì che le nuove 
misure annunciate da TripAdvisor siano effi caci per il comu-
ne obiettivo di un mercato pulito a partire dalle informazioni 
fornite ai consumatori. D’altra parte siamo convinti che il web 
sia una risorsa importante anche per le imprese della ristora-
zione, a condizione che le informazioni che circolano sulla rete 
siano rispettose di chi lavora in modo corretto e realmente uti-
li ai consumatori “.

ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2016 TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
DOVRANNO FREQUENTARE IL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 16 ORE.
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Sarà sospesa l’autorizzazione, la 
cosiddetta “licenza”, a tutte le at-
tività di somministrazione che 
non provvederanno a frequen-
tare entro il mese di febbraio 
2016 il corso di aggiornamen-
to di 16 ore reso obbligatorio 
dalla Legge regionale 38/2006. 
L’obbligo riguarda tutti i tito-
lari o delegati che dovranno 
documentare ai Comuni di 
competenza di avere frequen-
tato il corso di 16 ore fi nalizzato 
all’aggiornamento su materie 
fondamentali per chi svolge 
questa professione, vale a dire 
igiene, sicurezza sul lavoro e le-
gislazione del settore. 
Numerosi corsi sono program-
mati nei prossimi mesi a Novara 
e nelle sedi Ascom di Arona, 
Borgomanero, Oleggio e Treca-
te. E’ possibile organizzare corsi 
anche in altre località della pro-
vincia, su richiesta e raggiunto 

un numero minimo di adesioni 
(almeno una decina). Il costo 
è di 140 euro + iva, ridotto a 
78 euro + iva per i soci Ascom. 

Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi ad Assoform allo 0321 
614437 oppure formazione@
ascomnovara.it.

“LEGALITÀ MI PIACE” ANCHE 
A NOVARA

Lo scorso 25 novembre, in 
occasione della Giornata 
di Mobilitazione naziona-
le per la legalità, Confcom-
mercio Alto Piemonte ha 
organizzato a Novara un 
incontro-confronto con 
autorità e rappresentan-
ti delle Forze dell’ordine. 
Nella sede di via Paletta il 
presidente Maurizio Grifo-
ni e altri dirigenti dell’As-
sociazione hanno incon-
trato il prefetto di Novara, 
dottor Francesco Paolo Ca-
staldo; il Comandante dei 
Carabinieri, Col. Giovanni 
Spirito; il dottor Carmine 
Ingrosso, dirigente della 
Sezione Anticriminalità 
della Questura di Novara; 
il capitano Antonello Mas-
simo Chiappara del Nu-
cleo di Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza 
di Novara e l’assessore al 
Commercio Sara Paladi-
ni, in rappresentanza del 
Sindaco. Alla diretta strea-
ming con Confcommercio 
per ascoltare gli interventi 
del presidente nazionale 
di Confcommercio, Car-

lo Sangalli, e del Ministro 
dell’Interno, Angelino Al-
fano, è seguito un vivace 
e ricco confronto sulla si-
tuazione dell’illegalità in 
provincia di Novara. 
Sono stati segnalati alle 
Forze dell’ordine, in parti-
colare, fenomeni di illega-
lità dovuti all’abusivismo 
legato soprattutto alla co-
siddetta sharing economy 
e di diffi cile individuazio-
ne (quali home restau-

rant, affi ttacamere non 
autorizzati, locali da bal-
lo improvvisati, ecc.), alla 
contraffazione e a furti e 
rapine. Un incontro deci-
samente utile nel quale 
si è rinnovato l’impegno 
dell’Associazione a colla-
borare, a creare sinergie 
tra imprese e Forze del-
l’Ordine per contrastare i 
fenomeni criminosi e per 
attivare politiche attive 
per la sicurezza.
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