
Una ventata di ottimismo e di buo-
ne idee per affrontare la crisi del 

commercio al dettaglio si è respirata 
nel convegno di lunedì 24 novembre 
all’Ascom di Novara, con la presenta-
zione del manuale “Il negozio nell’era di 
internet” della collana Le Bussole, edito 
da Confcommercio.
Presenti all’incontro il presidente della 
Regione Piemonte, Sergio Chiampari-
no, e l’assessore alle Attività Produt-
tive, Giuseppina De Santis, che hanno 
ascoltato con interesse le esperienze 
associative, sfatando, come ha osserva-
to il presidente Chiamparino, il luogo 
comune che le associazioni di categoria 
siano “conservatrici”.
In apertura, il presidente di Ascom No-
vara, Maurizio Grifoni, ha sottolineato 
i numeri del commercio digitale, in con-
tinua e dirompente salita: “L’e-commer-
ce cresce a doppia cifra, mentre è addirit-
tura raddoppiato il mobile-commerce -ha 
osservato Grifoni- Nell’ultimo anno, in 
Italia, gli acquirenti online sono stati più 
di 16 milioni, con un fatturato comples-
sivo di 13,3 miliardi di euro. E’ evidente 
che di fronte a questi numeri qualunque 
imprenditore, anche il più piccolo, de-
ve imparare a ragionare in un’ottica 
di integrazione tra negozio fisico e di-
gitale. Non è così complicato come si 
pensa”. Il convegno è proseguito con la 
relazione della professoressa Antonella 
Capriello, docente di Marketing dell’U-
niversità del Piemonte Orientale, che 
ha illustrato i cambiamenti del contesto 
competitivo del commercio al dettaglio 
e, quindi, con la relazione di Fabio 

Fulvio, responsabile 
per le Politiche di Svi-
luppo di Confcommer-
cio. “Innovazione -ha 
detto Fulvio- significa 
utilizzare le tecnologie digitali nel punto 
vendita per migliorare l’esperienza di 
acquisto del cliente, integrare le attività 
online con quelle in negozio, ma anche 
puntare con decisione sugli aspetti che 
distinguono un negozio fisico rispetto 
ai suoi nuovi concorrenti online, ovvero 
rapporto personale col cliente, compe-
tenza, servizio e presenza sul territorio. 
Innovare è alla portata di tutti e l’im-
prenditore che innova è anche quello che 
esce prima e più competitivo dalla crisi”. 
Numerosi e brillanti gli esempi porta-
ti da Fulvio, consultabili nel volume 
di Confcommercio. Spazio, quindi, alle 
esperienze delle Associazioni su digital 
marketing ed e-commerce: Alice Pedraz-
zi, direttore di Ascom Alessandria, ha 
parlato del sito epiemonte.it, realizza-
to da cinque associazioni (Alessandria, 
Novara, Biella, Vercelli, Verbano Cusio 
Ossola) e vincitore del premio nazio-
nale per l’innovazione; Andrea Bara-
solo, direttore di Formater Vercelli ha 
illustrato l’iniziativa “Negozi aperti”, 
mentre Mario Novaretti, presidente di 
Ascom Biella, ha anticipato l’avvio di 
un percorso formativo sull’e-commerce. 
In chiusura gli interventi dell’Assessore 
regionale alle attività produttive, Giu-
seppina De Santis, che ha rimarcato co-
me sia “necessario semplificare la vita a 
chi svolge attività d’impresa e supportare 
percorsi di crescita e di qualificazione per 

integrare il commercio fisico con il web” 
e del presidente Sergio Chiamparino, 
che ha espresso apprezzamenti per aver 
trovato “una realtà associativa dinami-
ca, vivace, giovane, ricca di prospettive, 
che incoraggia le imprese a trovare una 
soluzione e a non piangersi addosso. In-
sieme, pubblico e privato, dovremo saper 
integrare, in una logica di sistema, il di-
gitale, la fisicità del negozio e la qualità 

dell’ambiente nel quale si 

trova. I nostri ter-
ritori hanno storie da raccontare ed è 
proprio questa narrazione che può con-
sentire anche al piccolo negozio di non 
massificarsi e di valorizzare il proprio 
prodotto”. Noi, per quello che potremo, 
cercheremo di accompagnarli in questo 
percorso, magari vedendo se è possibile 
investire nel settore parte dei fondi euro-
pei per l’innovazione"

LO SPUNTO
I MILLE MONDI DI CONFCOMMERCIO

Adesso che riparte la campagna asso-
ciativa mi piace ricordare chi siamo 

e che cosa facciamo.
Confcommercio, di cui fa parte anche la 
nostra Ascom, è la più grande Organiz-
zazione italiana d’impresa, con oltre 700 
mila iscritti, un migliaio di sedi territo-
riali e oltre 200 federazioni di categoria, 
che spaziano dall’orefice ai porti marit-
timi, dal negozio di ottica alla grande 
logistica…Un mondo di rappresentanza 
estremamente vasto e variegato nei set-
tori del commercio, turismo, servizi e 
trasporti.
Migliaia sono i dipendenti di questo mondo, qualche centi-
naio di milioni il fatturato complessivo, 700 mila gli iscritti 
e molti di più tutti gli imprenditori che si affidano ogni 
anno ai servizi associativi. Sono migliaia i consulenti e i 
professionisti che lavorano nelle associazioni provinciali 
di Confcommercio, innumerevoli le competenze, le espe-
rienze, le professionalità; moltissime le società partecipate 
e controllate e i rappresentanti nelle istituzioni in tutte le 
province italiane. E ancora, migliaia sono gli imprenditori 
che ogni giorno e gratuitamente all’interno degli organi 
sociali di tutte le articolazioni del mondo Confcommercio si 
adoperano con passione sindacale e spirito di servizio per i 
colleghi.
Una rete straordinaria di risorse, di competenze, di pro-
fessionalità, di emozioni, di strategie, di idee, di speranza 
che quotidianamente pulsano e cercano di far fronte a una 
situazione economica che è sicuramente grave e della quale 
dobbiamo andare a cogliere le opportunità per uscirne. 
Certo tutto questo è inutile se quegli imprenditori che ogni 
giorno si mettono in gioco non ci confermano la loro fiducia. 
Senza di voi, senza i vostri suggerimenti, senza le vostre cri-
tiche e la partecipazione alla vita associativa, tutto questo 
mondo non potrebbe esistere e sarebbe un peccato e lo spreco 
di un enorme e straordinario patrimonio di conoscenza e di 
esperienze.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Ricordiamo che dal 13 dicembre 
tutte le attività che vendono ali-

menti non preimballati o imballati 
sui luoghi di vendita (comprese le 
attività di somministrazione) sono 
obbligate a fornire al consumatore 
informazioni sulla presenza negli 
alimenti dei cosiddetti allergeni.
Trattandosi di materia complessa e 
la cui mancata applicazione preve-
de sanzioni civili e penali, Ascom 
intende organizzare nel mese di 
dicembre un incontro pomeridiano 
con l’Asl di Novara per illustrare 
le modalità di applicazione della 
normativa con esempi pratici. Non 
appena definita la data, ne infor-
meremo direttamente le imprese 
associate.

ALLERGENI 
NEGLI ALIMENTI:

INCONTRO CON L’ASL

Informiamo che nel mese di 

dicembre gli uffici Ascom se-

guiranno il regolare orario d’uf-

ficio. Resteranno chiusi soltanto 

nei pomeriggi del 24 e del 31 

dicembre.

Presentato in un convegno a Novara 
il nuovo volume di Confcommercio 

“Il negozio nell’era di internet”, che 
apre nuove prospettive per i negozi 

di vicinato.  Anche per le piccolissime 
imprese la conquista del web è meno 
complicata di quanto si immagini.

“Il negozio nell’era di internet” è il terzo manuale della 
collana Le Bussole realizzato da Confcommercio. 
In precedenza erano stati stampati “La ristorazione” e 
“Il negozio alimentare” dedicati a queste aree specifiche 
di somministrazione e di vendita, mentre il 20 novembre 
è stato presentato il volume dedicato ai bar. I manuali 
non sono in vendita nelle librerie, ma sono disponibili 
esclusivamente per gli associati Confcommercio e 
saranno omaggiati ai soci 2015. Per info telefonare al 
numero 0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014
dalle 9 alle 19

Via Matteotti - Via Gramsci

con il patrocinio diocinio di

Comune di Trecateteemune di Trecattee

Aspettando 
    il Natale
MERCATINO A TRECATE

tante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regalitante occasioni per i tuoi regali

NEGOZI DI VICINATO E WEB:
DALLE ASCOM LE STRATEGIE 

ANTICRISI



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; sono finanziati 
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
IN MARKETING

VENDITE

Il corso si propone di 
sviluppare competenze che 
permettono in staff con i re-

sponsabili dell’azienda di gesti-
re 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.

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.  

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.

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. 

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.

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.

TITOLO RILASCIATO
Il corso, a seguito di esame 

finale, rilascia un certificato 
di specializzazione.

La Regione Piemonte ha approvato i criteri per lo svolgimento della formazione obbli-
gatoria introdotta dalla DGR 22-343 finalizzata 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. I corsi organizzati 
all’agenzia Assoform sono due: quello rivolto alla figura del Responsabile della condu-
zione di attività e di addetto alla trattazione degli affari con durata di 60 ore e quello 
rivolto all’ Operatore funebre o necroforo della durata di 36 ore. I corsi si svolgeranno 
a Novara in fascia serale. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 22 dicembre. Per 
prenotare o avere informazioni scrivere a formazione@ascomnovara.it o telefonare al 
numero 0321/614437. 

OLIO EXTRAVERGINE: 
OBBLIGATORI

I TAPPI ANTIRABBOCCO, 
MA NON SI TROVANO

Dal 25 novembre 2014 diventa obbliga-
torio per tutte le attività di sommi-

nistrazione dotarsi di bottiglie di olio di 
oliva extravergine con tappi antirabbocco. 
Lo prevede la legge europea 2013 bis, pub-
blicata sul supplemento n. 83 della Gazzet-
ta Ufficiale numero 261. L'obbligo non si 
applica alle bottiglie/contenitori utilizzati 
in cucina, ma soltanto a quelli lasciati a 
disposizione del cliente. Tali contenitori 
devono essere correttamente etichettati e 
muniti di dispositivo di chiusura in modo 
che il contenuto non possa essere modifi-
cato senza che la confezione sia aperta o 
alterata e devono essere provvisti di un 
sistema di protezione che non ne permetta 
il riutilizzo dopo l’esaurimento del conte-
nuto originale indicato nell’etichetta.
In sostanza, gli esercenti saranno tenuti 
a utilizzare contenitori monouso o botti-
gliette anti-rabbocco etichettate, pena una 
sanzione amministrativa che va da 1.000 a 
8.000 euro. Si sottolinea che la Federazione 
Pubblici Esercizi, durante il procedimento 
legislativo, ha contrastato tali modifiche, 
sostenendo che le frodi alimentari av-

vengono soprattutto a monte della filiera 
dell’olio e non a valle, anzi l’esercente in 
tali casi può essere considerato alla stre-
gua di un consumatore finale e può essere 
vittima di frode egli stesso. In ogni caso 
la norma in questione continua a lasciare 
perplessi e provoca non poche criticità 
per gli operatori che si troveranno ad 
affrontare tale cambiamento in un brevis-
simo tempo, rischiando pesanti sanzioni. 
In particolare, rimangono aperte alcune 
importanti questioni che rendono difficile 
l’applicazione della nuova normativa e 
cioè l’individuazione e il reperimento di 
idonei dispositivi anti-rabbocco. Un pro-
blema che ci è stato segnalato anche dalle 
attività di somministrazione di Novara e 
provincia e che vogliamo sperare venga 
considerato da chi è tenuto a effettuare i 
controlli. 
Resta il fatto che non si possono introdur-
re obblighi e applicare sanzioni assurde 
a chi sta a valle della filiera, senza che 
prima si sia adeguata la fase della produ-
zione. Altre info al numero 0321/614411 o 
scrivendo a info@ascomnovara.it

NUOVI CORSI OBBLIGATORI 
PER LE AGENZIE FUNEBRI

Per gli esercenti 
che non si mettono 
in regola sanzioni 
fino a 8 mila euro, 

ma  l’obbligo lascia 
perplessi per la 

difficoltà a reperire i 
dispositivi antirabbocco.

Sono tenuti a frequentarli coloro 
che ad agosto 2012 non esercitavano la professione 

da almeno 5 anni. Le iscrizioni devono essere 
effettuate entro il 22 dicembre

Gli operatori ambulanti che esercitano l’atti-
vità 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 informa-
zioni telefonare al numero 0321/614411 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

CARTA DI ESERCIZIO: 
SERVIZIO GRATUITO PER I SOCI ASCOM



"Le nostre imprese sono 
il primo argine contro 

l’illegalità nell’economia e 
per questo non molliamo 
la presa sul tema perché 
alla crisi economica, alla 
contrazione dei consumi e 
ai problemi occupazionali 
si sommano drammatica-
mente anche il costo dell’il-
legalità e la concorrenza 
sleale di chi non rispetta le 
regole”. 
Così il presidente naziona-
le di Confcommercio, Car-
lo Sangalli, ha aperto la 
giornata di mobilitazione 
“Legalità mi piace”, che si 
è svolta il 26 novembre e 
che ha visto coinvolte, con 
iniziative locali, le Asso-
ciazioni Commercianti di 
tutta Italia.
Nell’occasione Confcom-
mercio ha presentato 
una ricerca, effettuata in 
collaborazione con Gfk-
Eurisko, sui fenomeni 
criminali e sull'impat-
to che hanno nella vita 
economica delle imprese. 

Ebbene, nel 2014 le impre-
se commerciali, gli alber-
ghi e i pubblici esercizi 
hanno perso 26,5 miliardi 
di euro per illegalità va-
rie: abusivismo, contraf-
fazione, taccheggio, cri-
minalità. Fenomeni che 
hanno comportato anche 
una perdita di reddito 
dell'8,2%, con oltre 260 mi-
la posti di lavoro regolari 
a rischio. 
In Piemonte dall'inizio 

della crisi la percezione 
del livello di sicurezza per 
le attività commerciali 
è peggiorata per il 43% 
degli imprenditori (47% 
il dato nazionale), più ac-
centuato in alcuni settori 
come tabaccai, venditori 
su aree pubbliche e ben-
zinai. Per il 70% delle im-
prese sono in crescita i 
furti e i crimini come abu-
sivismo, contraffazione e 
rapine. Più contenuta ma 

pur sempre signifi-
cativa (tra il 20 e il 30%) 
anche la crescita dei com-
portamenti criminali col-
legabili alla criminalità 
organizzata come usura 
(32%), tangenti negli ap-
palti (27%) ed estorsioni 
(20%), mentre il 52% delle 
imprese ha subito almeno 

un’esperienza di tac-

cheggio e il 36% 
di presenza di venditori 
abusivi. Quali iniziati-
ve sono considerate più 
efficaci per la sicurezza 
dell’impresa? Nell’ordine, 
più protezione da parte 
delle Forze dell’Ordine 
(64%), certezza della pena 
(56%), più collaborazio-

ne con le forze 
dell’ordine (24%).
 “Legalità significa sempre 
una simmetria tra diritti e 
doveri: il dovere di denun-
ciare, ma anche il diritto 
di non sentirsi e di non 
essere lasciato soli -ha con-
cluso il presidente Carlo 

Sangalli- E, quindi, non 
c'è altra strada: bisogna 
lavorare insieme. Altri-
menti, la criminalità sa-
rà sempre più forte. Co-
me diceva uno dei padri 
costituenti di questo Pa-
ese, Piero Calamandrei 
"non vi è legalità senza 
libertà". Giusto, giustis-
simo, ma è vero anche 
che "senza legalità non vi 
è libertà", neanche liber-
tà economica".

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento di 16 
ore previsto dalla Legge Regionale 38/2006 obbligatorio 

per i titolari o i delegati delle attività di somministrazione. 
Il corso ha validità di tre anni e prevede quali materie igie-
ne, sicurezza sul lavoro, legislazione di settore e altre nozio-
ni finalizzate ad aggiornare le competenze professionali dei 
somministratori. In caso di mancata frequenza è prevista la 
sospensione dell’autorizzazione a svolgere l’attività. Il cor-
so si svolge in quattro incontri di quattro ore ciascuno in 
orario, di norma, pomeridiano. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure formazio-
ne@ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto del 30%!).

“LEGALITÀ MI PIACE” 
ANCHE A NOVARA

In occasione della Giornata di 
Mobilitazione nazionale del 

26 novembre, Ascom ha orga-
nizzato a Novara un incontro-
confronto con autorità e  rap-
presentanti delle Forze dell’or-
dine. Nella sede di via Paletta i 
dirigenti provinciali dell’Asso-
ciazione si sono incontrati con 
il prefetto di Novara, dottor 
Francesco Paolo Castaldo; il 
Comandante dei Carabinieri, 
Col. Giovanni Spirito; il que-
store vicario, dottor Riccardo 
Bulone; il Commissario della 
Polizia Municipale di Novara, 
Roberto Ceffa e il consigliere 
comunale Roberto Brivitello, 
in rappresentanza del Sinda-

co. Alla diretta streaming con 
Confcommercio per ascoltare 
gli interventi del presidente 
nazionale di Confcommercio, 
Carlo Sangalli, e del Ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano 
è seguito un vivace e ricco con-
fronto sulla situazione dell’ille-
galità in provincia di Novara, 
che non è isola felice ma nella 
quale la vivibilità e la sicurez-
za delle imprese risultano ele-
vate. Si è rinnovato l’impegno 
dell’Associazione a collabora-
re, a creare sinergie tra impre-
se e Forze dell’Ordine per con-
trastare i fenomeni criminosi e 
per sviluppare politiche attive 
per la sicurezza.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PER BAR E RISTORANTI

Sono ripresi i corsi obbligatori 
di 16 ore per i titolari e i delegati 
delle attività di somministrazione 

che hanno frequentato 
il primo ciclo nel triennio 2010-2013. 

Sconto del 30% per i soci Ascom
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Registrati subito 
al sito epiemonte.it!
Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.
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Registrati subito 
al sito epiemonte.it!
Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.

Nella giornata di mobilitazione 
nazionale per la legalità, 

martedì 26 novembre, Confcommercio 
ha presentato i risultati di un’indagine 

condotta da Eurisko sui fenomeni 
criminali. Tra le imprese, 

è peggiorata la percezione di sicurezza 
e 11 su 100 in Piemonte hanno avuto 

esperienze dirette di criminalità

L’ILLEGALITÀ COSTA ALLE IMPRESE
OLTRE 26 MILIARDI DI EURO ALL’ANNO

Nella foto un momento dell’incontro del 25 no-
vembre organizzato da Federalberghi Novara 

sugli aspetti legali nell’outsourcing. A illustrare 
alle strutture alberghiere presenti le dinamiche e 
i vantaggi dei servizi di terziarizzazione, il giusla-
vorista dottor Vito Rinaldi. Per approfondimenti 
telefonare al numero 0321/614411 o scrivere a in-
fo@ascomnovara.it.

STRUTTURE ALBERGHIERE:
GLI ASPETTI LEGALI 
NELL’OUTSOURCING

Riscuote grande successo il corso di formazione per 
pizzaioli organizzato 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 cor-

so, che hanno potuto vivere 
la realtà di una pizzeria e 
imparare il mestiere da pro-
fessionisti del settore. Per 
informazioni e dettagli su 
costi, modalità e tempistica di svolgimento rivolgersi ad 
Assoform al numero 0321/614437 o alla mail formazione@
ascomnovara.it.

100 ORE PER DIVENTARE PIZZAIOLI
Corso teorico-pratico per apprendere le tecniche di un mestiere in crescita

Un momento del proficuo confronto sul tema della legalità svoltosi martedì all’Ascom di Novara 

tra i dirigenti dell’Associazione e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

In foto da sinistra il consigliere comu-
nale di Novara, Roberto Brivitello, il 
commissario Roberto Ceffa della Poli-
zia Municipale di Novara, il prefetto 
vicario Riccardo Bulone, il coman-
dante dei Carabinieri, col. Giovanni 
Spirito, il prefetto Francesco Castaldo 
e il presidente provinciale dell’Ascom, 
Maurizio Grifoni.




