
Sempre alla ricerca di nuove iniziative per 
coinvolgere colleghi e cittadini, la presidente 
di Ascom Borgomanero, Sabina Magistro 
questa volta si è inventata una… cena in rosa. 
La formula è analoga a quella della cena dello 
scorso novembre al Magà, dove hanno cucinato 
insieme sette chef per oltre cento commensali 
e i cui ricavi sono stati tutti investiti negli eventi 
natalizi di Borgomanero. 
La sera del 14 marzo in cucina ci saranno 
soltanto donne, con qualche sorpresa: oltre 
a Sabina Magistro, cucineranno la bistellata 
Luisa Valazza del Ristorante Al Sorriso, Paola 
Naggi del Ristorante Impero, Morena Balcè 
della Yogurteria, Anna Tinivella, sindaco di 
Borgomanero e chef per una sera e, infi ne, 
Sylvie, concorrente di un noto talent televisivo. 
La pasticceria Gioria off rirà brutti ma buoni e 
frollini da degustare con il caff è. La location 

sarà il Ristorante Paniga di Borgomanero 
(nella sala rosa, ovviamente) e il menu 
quello pubblicato qui accanto. Per prenotare 
telefonare a Confcommercio 0322 845098 o 
scrivere a altopiemonte@confcommercio.it. I 
posti disponibili sono limitati: è bene aff rettarsi 
per non perdere l’occasione eccezionale, 
probabilmente unica, di questa cena in rosa.

18 febbraio
2016

A BORGOMANERO “CHEF 
CON TE... IN ROSA”

IL 14 MARZO INCONSUETO APPUNTAMENTO A TAVOLA CON SEI CUOCHE ECCELLENTI: 
È GIÀ POSSIBILE PRENOTARE PRESSO CONFCOMMERCIO

ETICHETTE, ALLERGENI, HACCP:

IL 9 MARZO INCONTRO CON L’ASL

INIZIATIVE

SOCIETA’ GESTIONE PAGHE CERCA ADDETTO 

CON ESPERIENZA

ZONA ARONA-VERBANIA

INFORMAZIONI AL NUMERO 0321 614441

PRENOTATE IL CORSO DEL 25 FEBBRAIO

CORSI OBBLIGATORI PER BAR E 

RISTORANTI: ULTIMA OCCASIONE 

PRIMA DELLA SCADENZA

Ultimi giorni per frequentare 
il corso obbligatorio di 16 ore 
previsto dalla Regione Piemon-
te per titolari o delegati delle 
attività di somministrazione. 
Sarà sospesa la licenza a chi non 
può documentare al Comune 
di averlo frequentato entro il 1° 
marzo 2016. L’ultimo corso in 
programma a Novara si svolge-
rà il 25,  27 e 29 febbraio dalle 

9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella 
prima giornata e dalle 9 alle 13 
nelle altre due giornate. Il costo 
è di 140 euro + iva, ridotto a 
soli 78 euro + iva per i soci Con-
fcommercio. Per informazioni e 
iscrizioni telefonate al numero 
0321 614437 oppure scrivete a 
costanza@confcommercio.net. 
Aff rettatevi perché i posti sono 
ancora pochi!

SIAE RINVIA LA SCADENZA 
E ATTIVA UN NUOVO PORTALE

La Siae ha deciso di prorogare 
al 18 marzo 2016 il termine per 
pagare l’abbonamento annua-
le alla musica d’ambiente. La 
proroga si è resa necessaria poi-
ché Siae sta attivando un nuo-
vo portale web per consentire 
agli operatori di svolgere tutte 
le operazioni relative all’abbo-
namento attraverso questo ca-
nale on line.
Un servizio innovativo che ser-
virà a semplifi care e accelerare 
gli adempimenti burocratici, 
con un notevole risparmio di 
tempo. Il portale si affi  ancherà 
alle consuete modalità di paga-
mento dei diritti d’autore (uffi  ci 
territoriali SIAE e MAV), fermo 
restando l’obbligo di munirsi 

del certifi cato Confcommercio 
per ottenere lo sconto.
In fase di prima applicazione, 
il portale sarà attivo solo per i 
rinnovi degli abbonamenti. La 
Siae sta provvedendo in questi 
giorni all’invio dei MAV per il 
pagamento, che riporteranno 
il codice di accesso al nuovo 
portale.

Se avete un’attività alimen-
tare o di somministrazione, 
annotatevi subito 
la data di merco-
ledì 9 marzo: dalle 
14.30 alle 16.30 
funzionari dell’Asl 
13 saranno rela-
tori di un incontro 
presso la sala riu-
nioni dell’Ascom in via Palet-
ta 1 a Novara.
Argomenti trattati: la cor-
retta etichettatura degli 

alimenti, la corretta segna-
lazione degli allergeni nelle 

attività di sommi-
nistrazione e un 
ripasso, sempre 
utile, sulle proce-
dure semplifi cate 
Haccp. Al termine 
sarà rilasciato un 

attestato di parte-
cipazione. Per conferme di 
partecipazione 0321 614411 
o altopiemonte@confcom-
mercio.net.

CONSULENZA  GRATUITA PER 
GLI AGENTI DI COMMERCIO

Ricordiamo che gli agenti 
e i rappresentanti di com-
mercio associati possono 
avere assistenza 
gratuita presso gli 
uffi ci Confcom-
mercio su appun-
tamento telefo-
nando al numero 
0321/614411. Un 
consulente sarà 

inoltre presente presso gli 
uffi ci di Arona (corso Libe-
razione, 18) il terzo lunedì 

del mese dalle 
ore 10 alle 12.30. 
Per info e appun-
tamenti ad Arona 
0322/243005 op-
pure altopiemon-
te@confcommer-
cio.net.

E’ gradita la conferma tramite e-mail all’indirizzo info@fi maanovara.it, 
indicando il numero dei partecipanti.

L’incontro è riservato ai professionisti (agenti immobiliari, geometri, 
ingegneri, architetti, notai e costruttori edili).

Rubrica a cura dell’Unione Novarese 
Amministratori Condominiali

                           Spazio

E’ OBBLIGATORIA L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI 
DI TERMOREGOLAZIONE 

E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE?

La contabilizzazione del calore con l’installazione dei siste-
mi di termoregolazione, quali ad esempio le valvole termo-
statiche con ripartitori, è obbligatoria. La Regione Piemonte 
ha fi ssato, con Dgr. n. 41-231 del 4/8/2014, il termine ultimo 
per l’installazione al 31 dicembre 2016. In caso di interventi 
sull’impianto termico, quali ad esempio la sostituzione del-
la caldaia o l’allacciamento al teleriscaldamento, l’adozione 
di tali sistemi deve avvenire contestualmente. Poiché la Re-
gione Piemonte ha spostato più volte il termine ultimo per 
l’installazione delle cosiddette “termovalvole”, molti sono 
ancora i condomìni che non hanno ancora provveduto.
Cosa succede se un condominio non si adegua entro il 
31/12/16? Sono previste sanzioni? Il D.lgs n. 102/2014, com-
ma 7 prevede l’applicazione di “ (…) una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione non 
si applica quando da una relazione tecnica di un progettista 
o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predet-
ti sistemi non è effi ciente in termini di costi”.
Consigliamo all’amministratore, in sede assembleare, in caso 
in cui non ottenesse l’approvazione da parte dei condòmini 
per l’installazione delle termovalvole, di verbalizzarlo, spe-
cifi cando che tale omissione, in caso di sanzione, ricadrà sui 
condomini. Concludendo, a meno che un tecnico abilitato 
attesti, con una perizia asseverata, che esiste l’impossibilità 
tecnica a installare i sistemi di termoregolazione, il termine 
rimane il 31/12/2016 ma attenzione, poiché tali operazioni 
vanno effettuate sugli impianti non funzionanti, è chiaro 
ed evidente che i lavori dovranno terminare prima dell’ac-
censione invernale, che normalmente avviene nel mese di 
ottobre. 

IL MENU
Passata di piselli, sformato 

di ricotta mimosa 
e olio alla menta

***
Risotto alle fragole 
e aceto balsamico 

tradizionale di Modena
***

Guanciale di vitello con purè 
al profumo di agrumi

***
Yogurt soffi  ce, crumble 

alla nocciola 
e salsa cioccolato

***
Caff è e frollini

Euro 30,00

SCONTO DEL 25% PER I SOCI CONFCOMMERCIO


