
LO SPUNTOVUOI APRIRE UNA 
NUOVA IMPRESA?

PER TE FINO A 12.000 EURO 
DI CONTRIBUTI

ARRIVA SWISH UP!
VENERDÌ 6 FEBBRAIO

POMERIGGIO DI SELFIE E
DI MODA A NOVARA

CARI ASSOCIATI,
SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI
Sono lettere belle e signifi cative quelle ricevute, nei giorni 
scorsi, da parte di nostri associati e che 
abbiamo voluto pubblicare in queste pa-
gine. 
Sono parole che fanno sperare e che dan-
no sollievo perché signifi ca che la crisi e 
i cambiamenti che hanno travolto il com-
mercio non hanno fi accato lo spirito im-
prenditoriale, la capacità di ricominciare, 
la voglia di rinnovarsi, il rischio di fare im-
presa e quello speciale legame tra i valori 
del passato e la realtà del presente. 
Anche nelle nuove generazioni resta il gusto di far bene il pro-
prio mestiere e di cogliere, in un mondo sempre più comples-
so e individualista, quegli elementi progettuali e umani che ci 
fanno sentire parte della comunità locale.
E’ il condividere la quotidianità e l’affrontare insieme le grandi 
prove della vita che  rendono più pregnante il nostro vissuto 
di imprenditori e di persone. Perché le Associazioni come la 
nostra devono sì fornire servizi e opportunità alle imprese, ma 
non devono mai dimenticare il motivo per cui si sono costitui-
te: quello di essere centro di aggregazione e di appartenenza, 
crogiolo di idee e di progettualità, occasione di slancio verso il 
futuro. Ed è per questo che ci impegniamo sempre di più per 
dare le risposte che le imprese oggi ci chiedono. 
Siamo orgogliosi di avervi come associati e di condividere con 
voi la vostra quotidiana fatica per restare sul mercato e per 
continuare a fare il mestiere più bello del mondo: gli imprendi-
tori. Storie, fatica, progetti, appassionata resistenza…

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Contributi a fondo perduto, formazione, assistenza nei rapporti con la Pubblica am-
ministrazione, gestione contabilità, business plan: sono tanti i motivi per rivolgersi 
agli uffi ci Ascom per avviare un’attività avvalendosi dei servizi di “Nuovolavoro”

A Novara il lancio nazionale di SwishUp, la app creata per ricevere 
consigli sui capi di abbigliamento. Fotografi e, fashion blogger, social 
network e tanti selfi e per un evento che piacerà ai più giovani, tutti 
invitati in corso Italia 22. In palio 4 gift card da 70 euro ciascuna

Chiedici un preventivo e...

r� terai sorpr� o!

Contatti: 0321.614411 - info@ascomnovara.it

FISCO & LAVORO
Novità in pillole
SPLIT PAYMENT , CHE COSA CAMBIA

La Finanziaria 2015 ha introdotto un nuovo metodo per il ver-
samento dell’IVA in base al quale l’imposta viene versata di-
rettamente dall’Ente pubblico sulle fatture ricevute. L’IVA sarà 
pertanto trattenuta dal committente in occasione del paga-
mento della fattura.
Il nuovo metodo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 
1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifi chi 
successivamente a tale data. 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
La fattura elettronica è un sistema di fatturazione che  imprese, 
aziende e società devono utilizzare per inviare le fatture alla  
Pubblica Amministrazione.
L’obbligo decorre dal gennaio 2015 per le altre Amministra-
zioni centrali e dal gigugno 2015 per le amministrazioni locali.

DETRAZIONE LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualifi cazione 
energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese  
sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.

BONUS WI-FI ALBERGHI
SI ricorda che la concessione del credito d’imposta  ricono-
sciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al 
wi-fi  è subordinata: alla gratuità del servizio a disposizione dei 
clienti; alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabi-
t/s in download.

CONTABILITÀ E
GESTIONE PAGHE A PREZZI

SUPERCONVENIENTI

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovolavoro” 

vi aiuta a realizzarla.  Il pro-
getto, fi nanziato dalla Regione 
Piemonte e gestito da un pool 
di associazioni di categoria, 
prevede un servizio gratuito di 
accompagnamento alla nasci-
ta di nuove imprese in provin-
cia di Novara. Accanto alle fasi 
di consulenza e di assistenza, 
sono previsti strumenti fi nan-
ziari di sostegno, vale a dire: 
1) concessione di un contribu-
to forfetario a copertura delle 
spese di avvio dell’impresa di 
3.000 euro per il titolare o per 
ciascuno dei soci lavoratori 

fi no a un massimo di 3 soci; 3) 
un ulteriore contributo forfeta-
rio in conto esercizio di 1.000 
euro destinato al titolare o a 
ciascuno dei soci lavoratori 
fi no a un massimo di 3 soci 
nel caso in cui questi risultino 
essere di età non superiore ai 
35 anni o donne di qualunque 
età. I requisiti per avvalersi dei 
servizi di “Nuovolavoro” sono 
tre: avere un’idea d’impresa, 
risiedere o essere domiciliati 
in Piemonte e non avere una 
partita IVA attiva.

Info e appuntamenti allo 
0321.614411 o scrivendo a 

info@ascomnovara.it.

Debutta a Novara vener-
dì 6 febbraio SwishUp, 

nuovissima applicazione 
realizzata e gestita da Kar-
maHouse, in collaborazio-
ne con l’incubatore Enne 3, 
con Ascom e con il negozio 
Numero 22, che si è presta-
to al simpatico…gioco.
Come funziona? Semplice. 
Sabato 6 febbraio, dalle 16 
alle 19,  i clienti potranno 
entrare in negozio, provare 
in camerino uno o più capi 
di abbigliamento e farsi un 
selfie che sarà caricato on 
line nel sito degli organiz-
zatori e nella pagina fb. 
Attraverso facebook i ra-
gazzi potranno ricevere 
consigli e voti dagli amici, 
che andranno a cumularsi 
a quelli ricevuti in negozio 
tramite l’app. I quattro vin-
citori (cioè quanti avranno 
ricevuto più consensi sulle 
foto pubblicate in cameri-
no) riceveranno in omaggio 

una gift card da 70 euro 
ciascuna spendibili in ne-
gozio nei giorni successivi 
all’evento. Sabato pome-
riggio saranno presenti 
anche fashion blogger che 
commenteranno sui loro 
blog quanto accade in ne-
gozio. 
Quella di Novara è la prima 
uscita sperimentale della 

nuova app, creata per rice-
vere consigli e suggerimen-
ti sui capi di abbigliamento. 
Come mi stanno questa 
t-shirt o quel vestitino? 
Presto non lo chiederemo 
più soltanto agli amici che 
ci accompagnano in nego-
zio, ma a tutti i nostri amici 
social! Appuntamento, allo-
ra, in corso Italia 22.

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITA’

GRATUITA!
Hai meno di 35 anni 
e sei titolare di un’im-
presa nel settore del 
Terziario? Se sì, puoi 
avere un anno di con-
tabilità gratuita.
Per sapere come 
fare rivolgiti agli uffi ci 
Ascom di Novara al 
numero 0321/614437 
oppure scrivici a for-
mazione@ascomno-
vara.it.
P.S. Non è uno scherzo!

SIAE:
PER I SOCI 
SCONTO 

FINO AL 25% 
Ricordiamo che per chi ha 
musica nella propria atti-
vità è previsto uno scon-
to fi no al 25% sulle tariffe 
Siae. La scadenza del pa-
gamento è il 28 febbraio 
2015. Ricordate di ritirare 
negli uffi ci Ascom il modu-
lo per lo sconto!!!



“DEGUSTO” 2015 
TRA CONFERME

E NOVITÀ
Accanto alle due cene cucinate venerdì e saba-
to sera da chef stellati di Novara, Asti, Vercelli 
e VCO, è previsto per la domenica a pranzo un 
appuntamento con la tradizione novarese: sem-
pre a tavola, ma…sotto i portici.

I COSTI DI LUCE E GAS SONO 
UN PROBLEMA?

ASCOM PROPONE UNA SOLUZIONE
VANTAGGIOSA E, IN PIÙ VI RIMBORSA 50 EURO 

MOSTRA “IN PRINCIPIO”:
IN QUESTE ATTIVITÀ IN OMAGGIO

I BUONI SCONTO DA 2 EURO 

Un accordo sottoscritto con 
Egea, consolidato gruppo 

per la commercializzazione di 
energia elettrica e gas, permet-
te ai soci Ascom di benefi ciare 
di condizioni tariffarie partico-
larmente vantaggiose e perso-
nalizzate sia per l’impresa e sia 
per la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a tut-
te le imprese che sottoscrivono 
un contratto con Egea saranno 
rimborsati 50 euro sulla bolletta, 

con un risparmio di quasi il 50% 
per cento sulla quota associati-
va 2015. Un consulente Egea è 
a vostra disposizione per calco-
lare il risparmio che potete otte-
nere sui costi di luce e gas. 
Potete fi ssare un appunta-
mento presso gli uffi ci Ascom 
di Novara o provincia (Arona, 
Borgomanero, Oleggio, Tre-
cate), telefonando al numero 
0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it. In alter-

nativa, se preferite, inviateci la 
vostra bolletta completa alla 
mail sopra indicata o al fax 
0321/35781. Vi risponderemo 
in tempi brevissimi, indicandovi 
qual è il risparmio previsto per 
la vostra impresa o la vostra 
abitazione.

COME NON PAGARE LE ACCISE SUL GAS
E’ utile ricordare che anche le imprese del commercio e del turismo possono accedere al regime fi scale agevolato previsto per 
la fornitura di gas per usi industriali. Lo sconto sull’accisa (tassa) non avviene in modo automatico, ma deve essere richiesta 
al proprio fornitore presentando apposita domanda. Per info contattateci.

Dal 27 al 29 marzo a Novara

Sono avviati i lavori or-
ganizzativi per 
dare vita alla 
settima edizio-
ne di Degusto, 
la rassegna eno-
gastronomica 
ideata nel 2009 
da Ascom e dive-
nuta, negli anni, 
un appuntamento fisso 
della primavera novarese. Tredici saranno gli chef che 
cucineranno i prelibati menu serviti nella Sala Borsa di piaz-
za Martiri a Novara. Sono confermati i due appuntamenti tra-
dizionali a tavola nelle sere di venerdì 27 e sabato 28 marzo, 
mentre per il pranzo della domenica ci sarà una novità che 
immaginiamo gradita a molti novaresi. Saranno cucinati un 
primo piatto (paniscia), un secondo (tapulòn alla borgoma-
nerese) e due dolci (stiamo defi nendo quali) da acquistare 
per asporto oppure da gustare sul posto ai tavoli allestiti sotto 
i portici di Palazzo Orelli. Un “Degusto street” che consentirà, 
pur mantenendo il medesimo livello qualitativo dei piatti, di 
condividere con la città  un evento che, dopo sei anni, ha 
bisogno di uscire dai confi ni della Sala Borsa per soddisfare 
le tante richieste.
Vediamo ora chi sono i 13 chef protagonisti, partendo dai nu-
meri: 8 chef novaresi, 1 di Asti, 2 del Verbano Cusio Ossola 
e 2 di Vercelli; tra questi, 6 gli stellati Michelin, 1 new entry: il 
neo stellato Fabrizio Tesse della Locanda di Orta.
Ma vediamoli nel dettaglio. VENERDI’ 27 MARZO (cena): 
Marta Grassi del Tantris di Novara, Paolo Gatta del Pascia 
di Invorio, Massimiliano Celeste del Portico di Pallanza, Ser-
gio Zuin e Marco Salsa del Macallè di Momo, Gianfranco 
Tonossi del Divin Porcello di Masera. SABATO 28 MARZO 
(cena): Christian e Manuel Costardi del Cinzia di Vercelli,  
Massimiliano Musso del Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti, Fabrizio 
Tesse della Locanda di Orta, Piero Bertinotti del Pinocchio di 
Borgomanero, Gianpiero Cravero del Convivium di Novara. 
DOMENICA 29 MARZO (Degusto street): Gianpiero Crave-
ro, Sabina Magistro dell’Osteria della corte di Borgomanero.
Proseguirà anche quest’anno la collaborazione con Coop 
per la fornitura dei prodotti utilizzati dagli chef e con Terre da 
vino per i vini serviti a tavola.
Altre iniziative gustose sono previste per il week-end, a par-
tire dalla fi era regionale allestita nel quadriportico di palazzo 
Orelli e in via F.lli Rosselli, con oltre 50 stand di aziende com-
merciali, artigianali e agricole provenienti da tutto il Piemon-
te. Sul prossimo inserto (13 febbraio) pubblicheremo i menu 
e altri dettagli dell’evento novarese più goloso dell’anno.

Grandi chef, grandi menu,
piccolo prezzo:

prenotate un posto a tavola!
E’ già possibile prenotare le cene di Degusto 2015. I posti a tavola 
sono 130-140 per ciascun appuntamento e, come ogni anno, è faci-
le prevedere che ci sarà la corsa a prenotarli per tempo, considerato 
che per soli 39 euro si possono gustare piatti cucinati da grandi chef 
e vivere una serata tutta speciale.
Per prenotare (e per qualunque informazione) telefonate all’Ascom 
al numero 0321/614410 oppure scrivete a info@ascomnovara.it. 

I ticket, omaggiati ai 
clienti, sono utilizzabi-
li fi no al 6 aprile 2015 
per visitare la mostra 
allestita nel complesso 
monumentale del Bro-
letto di Novara
Promuovere le visite alla mo-
stra “In principio” e favorire 
gli acquisti nelle attività com-
merciali e di somministrazio-
ne che si sono rese disponi-
bili a restare aperte anche 
la domenica (pomeriggio). 
Sono queste le fi nalità della 
collaborazione tra l’Ascom e 
l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Novara in occa-
sione della mostra allestita in 
queste settimane al Broletto. 
Facendo acquisti presso i ne-
gozi i clienti avranno in omag-
gio uno o più biglietti sconto 
per visitare la mostra che 
consentiranno l’ingresso a 8 
euro invece di 10. Un pieghe-
vole con l’elenco dei negozi e 
dei bar aperti la domenica è 
stato realizzato da Ascom ed 
è a disposizione dei visitatori 
della mostra. In alcuni nego-
zi è anche possibile ottenere 
sconti sugli acquisti. Ecco 
l’elenco delle attività com-
merciali e dei bar che hanno 
aderito:

Abbigliamento 
BELMONTE CAMICIE

Corso Italia 19 
(sconto 10%);

BORGOSENESE Corso Italia, 10 
(sconto 10%);

FRENCH KISS Corso Cavour, 21; 
NUMERO 22

Corso Italia, 22;
VIA MAESTRA Corso Italia, 6/d 

Animali 
Abbigliamento e accessori 
CHICHUAHUA Corso Cavallotti, 

12/a (sconto 10%)

Artigianato artistico 
SERENDIPITY CREATIVE 

LAB Via Gaudenzio Ferrari, 1/a  
(sconto del 10%)

Bar/Ristoranti
BAR LA BRACE Via F.lli Rosselli, 
26/b; BARLOCCHI CAFFE’ 

Piazza Martiri, 5/a;
CAFFE’ BORSA Piazza 

Martiri, 9;
HAMBURGHERIA DI EATALY 

Via F.lli Rosselli, 13;

LA BRASILIANA
Corso Cavour, 1;

PLAZA CAFE’ LOUNGE 
BAR Piazza Martiri, 4;

049 ZEROQUARANTANOVE 
Piazza Martiri, 3/b

Biscotti – Dolciumi 
BISCOTTIFICIO CAMPO-

RELLI Vicolo Monte Ariolo, 3 

Caffè in cialde 
101 CAFFE’ Corso Mazzini, 

13/b 
Enogastronomia 

EXCELLENTIA TASTING 
ITALY Via Negroni, 1/c 

Gioielli e bijoux BOUTIQUE 
CRUCIANI Corso Italia, 32/b; 

STROILI ORO
Via F.lli Rosselli,19 

Librerie
LIBRERIA LAZZARELLI

Via F.lli Rosselli, 45

Parrucchieri
SALONE L’UNA E L’ALTRO 

Corso Cavallotti, 13
(sconto del 20%)

Profumeria
MODUS Corso Italia, 27/a 

AGEVOLAZIONI
PER LE

START UP
INNOVATIVE

Il Decreto Investment 
compact prevede una 
disciplina di favore per 
le PMI innovative. Si 
tratta di PMI non quota-
te, con l’ultimo bilancio 
certificato e che siano 
in possesso di almeno 
2 dei seguenti requi-
siti: spese in ricerca e 
sviluppo almeno pari al 
3% del maggior valore 
tra fatturato e costo del-
la produzione; impiego 
di personale altamente 
qualificato in misura al-
meno pari a un quinto 
della forza lavoro com-
plessiva; detentrici, li-
cenziatarie o deposita-
rie di un brevetto o un 
software registrato alla 
SIAE. A questo tipo di 
impresa si estendono 
le agevolazioni previste 
per le start up innovati-
ve. Altre info all’Ascom.



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
COMPILA IL QUESTIONARIO FIPE LA NOMINA

DELL’AMMINISTRATORE
Fipe ha predisposto per le attività di somministrazione un breve questionario da compilare 
on line. L’obiettivo è quello di capire le esigenze delle imprese per favorire la collaborazione 
con gli istituti alberghieri

Bar e ristoranti

La risposta dell’avvocato

Un condominio di 6 unità immobiliari ha delibe-
rato la revoca del mandato dell’amministratore 
e ha deciso all’unan mità di non nominarne uno 
nuovo in quanto non obblig torio. La documen-
tazione del condominio, a distanza di un anno, è 
ancora nelle mani del vecchio amministratore. È 
corretto?

Accade di frequente purtroppo che l’amministrato-
re di condominio uscente ritardi o persino ometta 
di consegnare la documentazione del condominio 
al nuovo amministratore, nominato dall’assemblea. 
Il ritardo o l’omissione nel “passaggio di consegne” 
può però comportare rilevanti danni e/o pregiudizi 
al condominio, basti pensare alle conseguenze che 
possono derivare dal ritardato pagamento dei forni-
tori o, ancor peggio, dello stipendio del custode sino 
all’ipotesi che nelle more venga a scadere la coper-
tura assicurativa del fabbricato.
L’art. 9 della Riforma ha introdotto una più esaustiva 
e armonica disciplina dei doveri dell’amministratore, 
che ora è contenuta nel nuovo art. 1129 c.c., che 
sostituisce
integralmente il vecchio. All’ottavo comma del “nuo-
vo” art. 1129, è infatti esplicitamente previsto che 
“alla cessazione dell’incarico l’amministratore è te-
nuto alla consegna di tutta la documentazione in suo 
possesso afferente il condominio e ai singoli condo-
mini e ad eseguire le attività urgenti al fi ne di evitare 
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulte-
riori compensi”.
Con riferimento dunque al passaggio di consegne 
il legislatore ha recepito e fatto proprio quello che 
già era il più recente orientamento giurisprudenziale 
ante novella, attribuendo ora valore di legge ad alcu-
ni principi che si stavano già consolidando nelle aule 
dei Tribunali ovvero:
1) L’adempimento relativo al cosiddetto “passaggio 
delle consegne”, deve intendersi ricompreso nel 
compenso ordinario dell’amministratore.
2) Alla cessazione dell’incarico, l’amministratore 
uscente, deve comunque eseguire tutte quelle attivi-
tà urgenti, il cui mancato adempimento comportereb-
be pregiudizio al condominio.
3) La documentazione appartiene al condominio e 
non all’amministratore che ne è il semplice custode.
Sul punto si segnala poi interessante pronuncia del 
Tribunale di Bari (Trib. Bari 17.03. 2010 n. 967), 
il quale partendo dalla premessa, che la fi gura 
dell’amministratore di condominio “confi gura un uffi -
cio dì diritto privato assimilabile al mandato con rap-
presentanza, con la conseguente applicabilità, nei 
rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomi-
ni, delle disposizioni sul mandato” ha rilevato che la 
consegna rappresenta uno specifi co obbligo contrat-
tuale del mandatario uscente e, pertanto, “a norma 
dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore è 
tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio 
del mandato per conto del condominio” (Cassazione 
civile, Sezione II, sentenza 16/08/2000, n. 10815), 
ha accolto la richiesta di un condominio, avanzata 
con provvedimento d’urgenza, ovvero con ricorso ex 
art. 700 c.p.c., poiché vani erano risultati i tentati-
vi di farsi consegnare i documenti dall’amministra-
tore uscente. Ed allora laddove a seguito di revoca 
dell’amministratore si decida di disciplinare la cosa 
comune condominiale senza nomina di nuovo ammi-
nistratore, il professionista revocato dovrà comunque 
riconsegnare l’ intera documentazione condominiale 
al condominio, nella persona e a mani di condomino 
designato dalla maggioranza condominiale.
L’ amministrazione dello stabile potrà poi avvenire 
con appl cazione della disciplina di cui agli art. 1100 
e ss. c.c., in materia di comunione.

L’avvocato risponde

L’alternanza scuola lavoro è 
uno strumento prezioso e 

necessario per sviluppare le 
conoscenze apprese a scuo-
la attraverso un’esperienza 
concreta di lavoro. Creare una 
rete tra Istituti alberghieri, as-
sociazioni datoriali e altri sog-
getti si rivela dunque effi cace 
per facilitare il passaggio tra 
percorsi educativi, orientare 
i ragazzi sulle competenze 
specifi che richieste dalle im-
prese e sulle reali possibilità 
di inserimento nel mercato del 
lavoro. 
Fipe, Federazione Pubblici 

Esercizi, per facilitare l’in-
contro tra domanda e offer-
ta, intende promuovere una 
maggiore cooperazione tra 
scuole e imprese e realizzare 
un vero e proprio network tra 
diversi attori, che consenta di 
sperimentare forme innovati-
ve di collaborazione tra tutti i 
soggetti (privati e istituzionali) 
del settore Turismo. A tal fi ne 
è stato predisposto un breve 
questionario ricognitivo (ac-
cessibile all’indirizzo riportato 
di seguito), al quale le imprese 
del settore Turismo sono invi-
tate a rispondere per pianifi ca-

re e organizzare iniziative in tale direzione https://it.surveymon-
key.com/s/alternanza_scuola_lavoro. Per info chiamate Ascom 
al numero 0321/614411 o scrivete a info@ascomnovara.it.

Consulenza gratuita per
gli agenti di commercio

Ricordiamo che gli 
agenti e i rappresen-
tanti di commercio as-
sociati possono avere 
assistenza gratuita 
presso gli uffi ci Ascom 
di Novara e provincia su appuntamento telefonando al numero 
0321/614411. Un consulente sarà inoltre presente presso gli 
uffi ci Ascom di Arona (corso Liberazione, 18) il terzo lunedì del 
mese dalle ore 10 alle 12.30. 

“CARO COLLEGA,
GRAZIE PER LE TUE BELLE 

PAROLE”
Sul numero del 16 gennaio avevamo pubblicato la lettera del nostro socio Stefano 
Colli Vignarelli, che ringraziava i colleghi commercianti per la loro appassionata 
“resistenza”. Pubblichiamo ora volentieri la risposta di Elisabetta Silvestri, nostra 
associata e componente del Direttivo provinciale di Terziario Donna 

Buongiorno Stefano, ho 
letto con molto piacere 

e quasi con avidità le sue 
belle parole. Vorrei, da com-
merciante, ringraziarla per 
quello che ha scritto. Abbia-
mo sempre bisogno di rice-
vere belle parole, di essere 
stimolati, di ricordarci il mo-
tivo per cui ancora caparbia-
mente ogni mattina alziamo 
la serranda, incuranti delle 
previsioni nefaste dei vari 
luminari.
Abbiamo bisogno di sentirci 
parte di un mondo, di sa-
pere che siamo uniti da un 
fi lo invisibile e che  abbiamo 
in comune quella delicata 
competenza esistenziale 
che gli psicologi chiamano 
”resilienza”, ovvero quella 
capacità strategica che ci 
permette di affrontare le dif-
fi coltà in maniera costruttiva 
e propositiva, di riconoscere 
le opportunità che si celano 

dietro ad ogni ostacolo. 
Mi piace sapere che abbia-
mo una versatilità e una ca-
pacità di adattamento crea-
tivo che non si acquisiscono 
in modo automatico, ma che 
sono frutto di un paziente 
processo di metabolizzazio-
ne del rapporto con la realtà 
circostante.
Forse è una nuova forma di 
vanità, chissà …, forse noi 
imprenditori del commercio 
aspiriamo a diventare i nuovi 
“eroi” della società: non più 
impavidi combattenti arma-
ti di piombo, ma “paladini” 
coraggiosi e difensori di una 
categoria. E anche se spes-
so siamo stanchi, sfi brati e 
armati solo di orgoglio e sor-
risi, non ci arrendiamo alla 
consapevolezza di essere 
in un percorso che è sempre 
e costantemente in salita.  
Grazie, infi ne, caro collega, 
per aver usato espressio-

ni che ci fanno 
entrare a pieno 
titolo in un ambito 
della  “poesia”, 
sempre fi eri e 
onorati di sen-
tirci parte della 
storia commer-
ciale della no-
stra amata cit-
tà. Un augurio 
di buon anno! 
Che sarà si-
c u r a m e n t e 
propizio per-
ché possia-
mo contare 
sempre della 
fedele pro-
tezione del 
Sa lva to re 
sulla Cupola 
e del nostro 
Patrono. 
Saluti cari.

Elisabetta Silvestri

UN “PACCHETTO
SICUREZZA” 
SEMPLICE E

CONVENIENTE!
Tutte le imprese che hanno lavoratori sono tenute a ri-
spettare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 
81/2008 sulla sicurezza. Ascom offre un servizio comple-
to che agevola le imprese e le fa risparmiare. In partico-
lare propone:
Documento di valutazione dei rischi: 100 euro + iva 
con sopralluogo presso l’azienda, stesura del documento 
e valutazione fi nale
Certifi cazione impianti di messa a terra: 130 euro per 
potenza dell’impianto fi no a 10 kW, 150 euro fi no a 20 kW, 
180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40 kW.
Corsi obbligatori:
sconti per i soci 
fi no al 35% (re-
sponsabile della 
sicurezza, pronto 
soccorso, antin-
cendio, ecc.)
Medicina legale: 
sconti su visite 
ed esami stru-
mentali.

CONFCOMMERCIO ALL’EXPO
Meno 95 giorni all’apertura di Expo 2015. Per tutta la durata 
dell’evento (1° maggio-31 ottobre) Confcommercio, grazie 
a un accordo concluso tra il presidente nazionale Carlo 
Sangalli e il Commissario del Padiglione Italia, Diana Brac-
co, avrà a disposizione una sala di rappresentanza di 30 
mq. all’interno del Palazzo Italia, l’edifi cio che rappresenta 
la nostra Nazione ad Expo 2015. Lo spazio sarà disponibile 
per incontri con delegazioni straniere e per eventi a tema su 
alimentazione e turismo. Le aziende interessate all’utilizzo 
di tale spazio sono in-
vitate a segnalarcelo 
al più presto al nu-
mero 0321/614410 e 
info@ascomnovara.it.




