
Accade di avere una buona 
idea d’impresa o anche 
semplicemente di avere un’idea. 
Accade che, per naturale 
propensione o perché non si 
trova un lavoro dipendente, 
arrivi il giorno in cui si comincia 
a coltivare il sogno di aprire una 
propria attività. 
A questo punto, se non siete 
Steve Jobs o Mark Zuckerberg e 
fate tutto da soli, inevitabilmente 
nasce l’esigenza di un confronto 
con chi ne sa di più. La mia 
sarà una buona idea? Quanti 
ci hanno già pensato prima 
di me? Meglio l’e-commerce 
o un negozio tradizionale? 
Dove trovare i fi nanziamenti? 
Ci sono corsi obbligatori 
da frequentare? A queste 
e alle mille altre domande 
di chi comincia risponde 
Confcommercio nei suoi uffi  ci 
provinciali, dove è possibile 

fi ssare un appuntamento. 
Attraverso un colloquio del tutto 
informale e senza alcun costo 
iniziale sarà possibile mettere 
a fuoco il progetto, valutare 
i competitor sul territorio, 
analizzare costi e ricavi, valutare 
il capitale necessario e andare 
a reperire fi nanziamenti e 
contributi. Alla Confcommercio 
si trova consulenza non 
solo nelle materie classiche 
(fi scale, lavoro, previdenziale, 
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di Maurizio Grifoni
Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

L’UMANITÀ CHE È IN NOI

HAI UN’IDEA D’IMPRESA?
REALIZZALA CON NOI!

Le scosse di terremoto che da mesi si susse-
guono in Centro Italia hanno evidenziato 
tutta la fragilità umana, in ogni sua essenza 
e manifestazione, ma hanno anche fatto 
emergere la tenacia dell’uomo nel voler ri-
cominciare a vivere anche dopo sonore ba-
stonate. La cosa che più mi ha fatto rifl ette-
re e meravigliare è stato l’attaccamento di 
quelle sfortunate persone al loro paese, alla 
loro terra, alla loro comunità, al loro lavoro.
In un mondo dove dominano metropoli di 
collettività svaporate e dove tutto sembra 
ormai permeato di solitudini tecnologiche 
e di comunità virtuali, aver visto in quelle 
stesse persone quel senso di appartenenza, 
quella pervicace custodia e caduca preser-
vazione di luoghi millenari e ricchi di cultura, 
è stato un immediato recuperare la graniti-
ca speranza nell’uomo, di ogni uomo, anche 
di fronte a un futuro che non si palesa.
Non le sfavillanti insegne di anonimi centri 
commerciali, non il suono di jingle pubblici-
tari, non la martellante tecnologica persua-
sione, ma la bottega dell’amico, il passapa-
rola pettegolato, il chiacchiericcio di solide 
umanità legate da un comune destino, la 
vera vita. Forse non tutto è perduto. Nella 
loro disgrazia hanno insegnato a tutti noi 
il valore di ciò che abbiamo e che, seppure 
spesso nascosto dalle sovrastrutture del-
la “modernità”, resta nel nostro profondo, 
pronto a emergere quando la vita ci pone di 
fronte a durissimi colpi e ferite.

CONFCOMMERCIO VI ASSISTE E VI SOSTIENE IN TUTTE LE FASI DI AVVIO D’IMPRESA: DALLA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO ALLA 
RICERCA DI FINANZIAMENTI, DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

DALLA CONSULENZA ALLE TANTE CONVENZIONI PER RISPARMIARE…CHIAMATECI!

ASSEMBLEA FEDERALBERGHI NOVARA
L’assemblea ordinaria Fede-
ralberghi Novara, ai sensi del-
l’articolo 14 dello Statuto, è 
fi ssata in prima convocazione 
per lunedì 14 alle ore 5,00 e 
in seconda convocazione per 
lunedì 14 novembre alle ore 
11,00 presso gli uffi  ci Ascom 
di Borgomanero in via Gram-
sci 30 per discutere e delibe-
rare il seguente ordine del 
giorno: 1) Approvazione Bi-
lancio 2015; 2) Relazione del 
Presidente sull’attività 2015; 

3) Presentazione Bilancio pre-
ventivo 2016.
Ai sensi dell’art. 12 dello Sta-
tuto è consentita la delega 
scritta ad altro socio. Ciascun 
socio non può essere por-
tatore di più di due deleghe 
di pari categoria. Ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto i Soci 
presenti all’Assemblea con di-
ritto di voto dovranno essere 
in regola con il versamento 
della quota associativa del-
l’anno in corso.

ETICHETTE  NUTRIZIONALI 
Dal 13 dicembre entrerà in vigore l’obbli-
go di indicare in etichetta la dichiarazione 
nutrizionale di cui al regolamento (UE) n. 
1169/2011. In proposito suggeriamo la let-
tura della guida predisposta dal Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l’analisi del-
l’economia agraria (CREA). E’ uno strumen-
to di facile consultazione, con una grafi ca 
che riproduce fedelmente le etichette nu-
trizionali più diffuse di numerosi prodotti.

CORSI ABILITANTI PER IMPRENDITORI

Sono sempre aperte le iscrizioni ai 
corsi abilitanti obbligatori per chi 
vuole avviare un’attività nei settori 
della somministrazione e del com-
mercio alimentare (100 ore) oppu-
re diventare agente immobiliare 
(172 ore) o agente di commercio 
(90 ore). 

I corsi si svolgono a Novara e a 
Verbania; le date di inizio sono 
fi ssate non appena raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 
Poiché i corsi sono a numero chiu-
so è bene prenotare da subito, se 
interessati, telefonando agli uffi  ci 
Confcommercio.

NOVEMBRE
2016

SICUREZZA: I CORSI DI NOVEMBRE
CORSO RESPONSABILE

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Corso base rischio basso per chi assume in azienda il ruolo di respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto le-

gislativo 81/2008. Ha la durata di 16 ore e si svolge in quattro giornate, 
il 16, 23, 30 novembre e il 7 dicembre dalle 13.30 alle 17.30. Il costo di 

partecipazione è di 200 euro.

AGGIORNAMENTO RESPONSABILE
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Corso di rinnovo quinquennale per chi ha già frequentato il corso 
base. Della durata di 6 ore, si svolgerà il 16 e il 23 novembre dalle 9 alle 

13. Il costo di partecipazione è di 

VUOI APRIRE UN BAR, UN NEGOZIO ALIMENTARE OPPURE 
DIVENTARE AGENTE IMMOBILIARE O AGENTE DI COMMERCIO? 

ECCO I CORSI DA FREQUENTARE

Per iscrizioni costanza@confcommercio.net – 0321 614411

tributaria, ecc.), ma anche sul 
mondo del web e dei social, 
con persone competenti e 
disponibili che vi daranno una 
mano per fare il grande salto 
e diventare imprenditori. Mica 
facile, s’intende, ma neppure 
proibitivo se si è competenti 
e determinati. Fate vostra una 
delle tante citazioni di Steve 

Jobs: “Sono convinto che circa 
la metà di quello che separa 
gli imprenditori di successo da 
quelli che non hanno successo 
sia la pura perseveranza”. Per 
info e appuntamenti ci trovate 
ai numeri 0321 614411/ 0323 
408455 oppure scrivendo 
una mail a altopiemonte@
confcommercio.net.

DALL’ENTE BILATERALE 
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE

Un contributo per microimpre-
se e lavoratori del commercio 
e del turismo che investono in 
formazione è stato deliberato 
dall’Ente Bilaterale Terziario di 
Novara e VCO. La formazione 
deve essere fi nalizzata alla ri-
qualifi cazione personale, alla 
promozione della salute e 
sicurezza sul lavoro, alla pro-

mozione della qualità del ser-
vizio e della soddisfazione del 
cliente, alla promozione della 
normativa di igiene e haccp.
Le richieste possono essere 
inoltrate per le attività forma-
tive interamente realizzate nel 
corso dell’anno 2016 entro e 
non oltre il 31/01/2017. Info 
0321 614422

ARONA Corso Liberazione, 18  
0322 243005 

BORGOMANERO Via Gramsci, 30  
0322 845098 

NOVARA Via Paletta, 1 
0321 614411  

CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE: DOVE SIAMO

altopiemonte@confcommercio.net  -  ww.confcommercio.net

OLEGGIO Via Valle, 53 
0321 992589  

TRECATE Via Mazzini, 71 
0321 76253  

       DOMODOSSOLA Via Giovanni 
XXIII, 1 0324 262151

       VERBANIA Via Quarto, 2  
0323 408455



PREMIATI GLI IMPRENDITORI 
CHE HANNO FATTO LA STORIA

E’ stata una domenica di ot-
tobre speciale, certamente 
da ricordare, quella dedica-
ta alla consegna dei “Premi 
Eccellenza Piemonte”, attri-
buiti da 50&Più Fenacom, 
organizzazione del sistema 
Confcommercio, a impren-
ditori e professionisti pie-
montesi. 
“Con questi premi abbiamo 
voluto riconoscere i sacrifi -
ci, l’impegno e il valore di 
persone che hanno saputo 
distinguersi non solo per 
meriti lavorativi, ma anche 

nelle attività sportive, cul-
turali, ricreative, associa-
zionistiche -spiega Stefano 
Spaini, presidente provin-
ciale di Fenacom Novara, 
tra i principali organizzato-
ri dell’evento che proprio a 
Novara si è svolto -. Persone 
che hanno fatto nascere o 
crescere attività storiche, 
che hanno perseguito 
un’idea di lavoro e di vita 
intesa come passione e de-
dizione,  testimoni positivi 
per le nuove generazioni”. 
I premiati della provincia 

di Novara sono stati: Gian-
franco Belossi (35 anni 
di lavoro presso Telecom 
Italia), Carlo Casagrande 
(agente di commercio dal 
1959), Piero Frigerio (arti-
giano tappezziere e mate-
rassaio per 40 anni), Luigi 
Gattoni (pasticcere e com-
merciante di alimentari per 
50 anni), Angelo Giardina 
artigiano e commercian-
te-premio alla memoria), 
Maurizio Grifoni (agente di 
commercio e commercian-
te, presidente Confcom-

mercio), Antonio “Nini” Gu-
sberti (premio speciale per 
la storia aziendale), Vitto-
rio Pernechele (40 anni di 
lavoro alla Banca di Intra), 
Bartolomeo Possi (cuoco 
della Federazione Italiana 
Cuochi), Carlo Righetti (di-
pendente Bemberg per 33 
anni), Vittorio Stellini (ri-
storatore, presidente della 
Federazione Italiana Cuo-
chi). Ecco una fotogallery 
dei premiati e dei parteci-
panti a questo meritevole 
evento.

PREMIO ECCELLENZA PIEMONTE

SALDI INVERNALI DAL 5 GENNAIO

I premiati della provincia di Novara con la presidente di 
Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa

I saldi invernali avranno inizio giovedì 
5 gennaio e dureranno per otto set-
timane. Lo ha deliberato la Regione 
Piemonte, confermando una data (il 
giorno precedente l’Epifania) già a suo 

tempo condivisa dall’Accordo Stato-
Regioni. 
Resta confermato il divieto di effettua-
re vendite promozionali nei 30 giorni 
che precedono i saldi
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RINNOVO ELENCO OPERATORI GIOCO
Dal 1° novembre al 20 gennaio è possibile 
rinnovare l’iscrizione all’elenco degli opera-
tori del settore gioco per l’anno 2017. Il rin-
novo (come le nuove iscrizioni) deve avveni-
re esclusivamente con modalità telematica 
attraverso il sito dei Monopoli di Stato e uti-

lizzando le credenziali acquisite. Il rinnovo è 
subordinato al versamento di 150 euro da pa-
gare con F24 con codice tributo 5216. Anche 
quest’anno l’associazione offre consulenza e 
assistenza nella presentazione della doman-
da ai soci. Info 0321 614411.

Foto di gruppo per tutti gli insigniti del “Premio Eccellenza 
Piemonte” 50& Più Fenacom

L’imprenditore Nini Gusberti riceve il “premio speciale” 
dal sindaco di Novara, Alessandro Canelli



Bambini, turisti e tutte quelle persone che 
per diverse ragioni hanno diffi coltà lingui-
stiche potranno fare le proprie ordinazioni 
al bar e al ristorante semplicemente e senza 
disagi grazie ad apposite tovagliette illu-
strate. L’iniziativa “Al bar e al ristorante scel-
go io!” nata da Confcommercio Bergamo, è 
ora attiva su scala nazionale attraverso Fipe, 
Federazione Italiana Pubblici Esercizi. 
Una proposta dal grande valore sociale, 
che incarna perfettamente lo spirito con 
cui ogni esercizio di somministrazione do-
vrebbe operare, confermandosi un luogo 
in cui i clienti possono trascorrere momenti 
piacevoli e a proprio agio. Per rendere que-
sta iniziativa ancora più completa, Fipe sta 
studiando l’inserimento anche di diciture in 
braille per facilitare le persone non vedenti. 
Le tovagliette presentano un menu dove i 
piatti e le bevande sono rappresentati da 
immagini colorate, così da risultare com-

prensibili ai bambini in età prescolare e a 
tutti coloro che hanno diffi coltà a comu-
nicare. La versione in inglese è specifi cata-
mente rivolta alle persone che non cono-
scono la lingua italiana e contiene, oltre alle 
immagini, la traduzione in inglese dei piatti 
e delle bevande. 
I simboli utilizzati sono mutuati dalla Comu-
nicazione Aumentativa Alternativa (CAA), 
un approccio che sostiene la comprensione 
linguistica e la comunicazione, nato per i 
bambini e i ragazzi affetti da autismo e disa-
bilità complesse, ma che sta diventando uno 
strumento molto usato. Le tovagliette sono 
in carta in formato standard 29,7x42 cm. Bar 
e ristoranti associati a Confcommercio e in-
teressati a vedere e a provare nel proprio lo-
cale le tovagliette possono farne richiesta in 
Associazione (0321 614411-altopiemonte@
confcommercio.net): potremo fornirne un 
certo numero gratuitamente. 

“AL BAR E AL RISTORANTE SCELGO IO”:
ARRIVANO LE TOVAGLIETTE ILLUSTRATE

IMMAGINI E SEMPLICI DESCRIZIONI DEI PIATTI PER FACILITARE LE ORDINAZIONI: UN’INIZIATIVA DI FIPE CONFCOMMERCIO PER UN SERVIZIO 
ACCOGLIENTE E SENZA BARRIERE.
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Torna “Chef con te”, terza 
edizione dell’iniziativa idea-
ta e promossa dalla presi-
dente di Confcommercio 
Borgomanero, Sabina Magi-
stro, destinata a raccogliere 
fondi per gli eventi natalizi 
in città. 
L’appuntamento sarà al 
ristorante Da Paniga mer-
coledì 30 novembre alle 
20.30. Si tratterà di una cena 
di gala sul tema “black and 

white” che contraddistin-
guerà il menu e l’abbiglia-
mento della serata. L’inizia-
tiva vede la collaborazione 
degli chef dei ristoranti Pi-
nocchio, Kabiria, Mea Culpa 

di Borgomanero, Hostaria 
Grotta Azzurra di Gattico e 
della Gelateria San Gottar-
do di Borgomanero. Tra le 
sorprese della serata, la par-
tecipazione delle Miss del 
Lago Maggiore e un’ante-
prima golosa sul cioccolato, 
protagonista del Natale di 
Borgomanero. 
La prossima settimana pub-
blicheremo i menu e tutte 
le info per prenotare.

“CHEF CON TE”, CENA DI GALA
CON LE MISS IL 30 NOVEMBRE

ANCHE A NOVARA E NEL VCO

A NOVARA APERTE LE 
ISCRIZIONI AL CORSO 

BASE FEDERFIORI

Siete fi oristi o appassionati 
di arte fl oreale? Vorreste av-
viare un’attività nel settore? 
Sappiate che sono aperte 
le iscrizioni al primo modu-
lo del Corso Federfi ori Base 
6 che si terrà a Novara dal 
14 al 16 novembre. 
Si tratta del più classico dei 
corsi professionalizzanti 

Federfi ori, suddiviso in sei 
moduli di 32 ore ciascuno 
da frequentare in sequenza 
(dal primo al sesto). 
Ogni modulo prevede teo-
ria, pratica e elementi di 
pratica commerciale. Per 
informazioni e iscrizioni ri-
volgersi alla responsabile 
del corso Piera Cassini al 
numero di telefono 0321 
461886. www.federfi ori.it.

COMUNICATO AI SOCI ASCOM: E’ ATTIVA PER L’ANNO 2016 LA CONVENZIONE CON

ESAMI DI LABORATORIO: SCONTO 15% - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E STRUMENTALE: SCONTO 10% - FISIOTERAPIA: SCONTO 10%

Dir. Resp. Dr. BELLOTTI GIUSEPPE
Biologo Spec. Patologia Generale

Aut. Reg. (DR 369/79)
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Tecnico
Dr. PALLAVICINI ROBERTO

Medico Chirurgo - Spec. Fisioterapia
Aut. Reg. N. 218-44117 del 20/03/95
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Resp.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo - Spec. Radiologia
Aut. Com. N. 1468 del 20/01/94

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. San.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo
Lic. Com. N. 17152 del 26/05/92

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

ARONA (NO) (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)
BIELLA (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)

A BORGOMANERO

Sarà il cioccolato, quest’an-
no, il tema del Natale borgo-
manerese, che consentirà ai 
clienti delle attività locali di 
gustare un ottimo prodotto 
e di giocare a vincere inte-
ressanti premi. 
La Laica, conosciuta fabbrica 
di cioccolato di Arona, realiz-
zerà tavolette personalizzate 
da 100 grammi ciascuna, che 
verranno date in omaggio 
da negozi, bar, ristoranti, ecc. 
a chi effettuerà un acquisto 

nel periodo natalizio. 
All’interno delle tavolette 
saranno inseriti cinquanta 

biglietti d’oro che consen-
tiranno ai fortunati che li 
troveranno di partecipare 
alla vincita di premi, quali 
un soggiorno in hotel, visi-
te personalizzate alla Laica, 
tavolette di cioccolato da 
cinque kg.  Ora si stanno rac-
cogliendo nelle attività com-
merciali le adesioni all’inizia-
tiva, che prenderà il via entro 
fi ne novembre. Info presso 
Confcommercio Borgoma-
nero 0322 845098.

A BORGOMANERO IL NATALE 
PROFUMA DI... CIOCCOLATO

PROFESSIONE BARMAN: ECCO I CORSI PER COMINCIARE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PER CHI È GIÀ IN ATTIVITÀ E SOPRATTUTTO PER CHI VUOLE AVVICINARSI ALLA PROFESSIONE ECCO DUE 
CORSI DI 30 ORE CIASCUNO ORGANIZZATI A NOVARA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI

Tra i pochi settori che ancora 
offrono qualche opportunità 
di lavoro, ci sono il Terziario e 
il Turismo. Le attività di som-
ministrazione, in particolare, 
bar e ristoranti, danno occa-
sioni di inserimento, seppur 
talvolta stagionale. Prepa-
razione e professionalità si 
acquisiscono sia con l’espe-
rienza diretta nell’attività 
sia attraverso uno specifi co 
corso formativo. Con questo 
spirito la Fipe -Federazio-
ne Italiana Pubblici Eserci-
zi- promuove “Professione 
Barman”, un ciclo di incontri 
di aggiornamento e forma-
zione suddivisi in due livelli. 
Un primo livello della durata 
di 30 ore si propone di forni-

re le conoscenze del mondo 
del bar a quanti sono inte-
ressati a questa professione 
per ragioni professionali o 
per semplice interesse per-
sonale. Un secondo livello 
sempre di 30 ore ad alta spe-
cializzazione, principalmente 
focalizzato sulle tecniche di 
preparazione e miscelazione 
di cocktail e long drink. Pro-
fessione Barman è un per-
corso formativo focalizzato 

sugli aspetti pratici e opera-
tivi delle attività del bar e si 
propone di fornire un quadro 
esaustivo sul mondo del bar. 
Un’attività complessa, che va 
pianifi cata con cura e il cui 
buon esito dipende da molti 
fattori che interagiscono tra 
loro. A conclusione dei corsi 
è prevista una cocktail com-
petition aperta al pubblico, 
durante la quale gli allievi 
dovranno preparare un solo 
drink miscelato e decorato a 
piacimento, valutato da una 
giuria selezionata, composta 
da professionisti del settore 
dei pubblici esercizi. A segui-
re la premiazione del cocktail 
vincitore e la consegna degli 
attestati.

INFO E ISCRIZIONI
Il corso di primo livello si terrà 

presso Confcommercio a 
Novara non appena raggiunto 

un minimo 
di partecipanti. Il corso si 
svolge in cinque giorni 

consecutivi, il contributo di 
partecipazione al corso di 

primo livello è di 270 euro + 
iva a partecipante, a quello di 
secondo livello 250 euro + iva. 

Info e iscrizioni 0321 
614411 o altopiemon-

te@confcommercio.net.  
ascom novara




