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ASSEMBLEA FIMAA A NOVARA

Wi-fi libero nelle attività
di somministrazione

“Inevitabile chiedersi che cosa accadrà
dopo le elezioni politiche di domenica e
lunedì. Quali saranno i partiti più vo-
tati, quali le possibili coalizioni di Go-
verno, quali i progetti, quali le prospet-
tive per questo Paese in crisi di lavoro e
di idee.
Noi già sappiamo che cosa accadrà
martedì 26 febbraio. Come tutte le mat-
tine, raggiungeremo la nostra attività, alzeremo la saraci-
nesca, accenderemo le luci del nostro negozio, commentere-
mo i risultati con i nostri clienti, sentiremo il profumo del
caffè nel solito bar, lavoreremo con impegno fino a sera, ac-
carezzando i nostri sogni e le nostre aspettative, comunque
sia andata.
Noi, piccole imprese, siamo quella maggioranza silenziosa
e operosa che, confidando perlopiù nelle proprie forze, con-
tinua a credere che solo attraverso il lavoro si può far cre-
scere la comunità ed esserne parte propulsiva e creativa.
Non chiediamo sconti alla politica, non chiediamo agevo-
lazioni, né riconoscimenti, non siamo persone abituate a
chiedere. Semplicemente vorremmo non trovarci più di
fronte a quelle montagne di difficoltà, che rendono i nostri
giorni scalate faticose e ci fanno stare, certe notti, a occhi
aperti per l’imbarazzo, la paura di non riuscire a sostene-
re tutti gli impegni.
Comunque andrà nelle urne elettorali, martedì 26 febbraio
noi saremo lì, nelle nostre attività, a lavorare, come ogni
giorno: ed è questo senso del dovere, questo gusto del lavo-
ro ben fatto, che continua a farci credere nel futuro”.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

Il giorno dopo

Tutti i titolari o i loro dele-
gati delle attività di sommi-
nistrazione di alimenti e
bevande hanno l’obbligo,
con scadenze differenti a
seconda della data del con-
seguimento del requisito
professionale, di frequenta-
re un corso triennale di 16
ore, previsto dalla legge
38/2006 della Regione Pie-
monte. La scadenza del 1°
marzo 2013 interessa coloro
che hanno conseguito l’ido-
neità all’attività di sommi-
nistrazione (iscrizione al
Rec, biennio di attività la-
vorativa, corsi di formazio-
ne, diploma di scuola alber-
ghiera ecc.) prima del 1°
marzo 2010.
I Comuni della provincia di

IMPORTANTE SCADENZA AMMINISTRATIVA

Entro la fine di febbraio (sal-
vo proroghe) tutti coloro che
hanno musica nella propria
attività (radio, cd, tv, filodiffu-
sione, ecc.) devono versare i
diritti annuali alla SIAE. Per
i soci Ascom sono previsti
sconti del 25% per le attività
di somministrazione e fino al
50% per i locali da ballo.

Sconto del 25%
sui diritti Siae

per i soci Ascom

Novara hanno inviato - o
stanno inviando- a tutte le
attività un pro memoria
delle scadenze; la nostra
Associazione, attraverso
queste pagine e con circola-
ri inviate alle imprese, ha
segnalato e ricordato più
volte tale obbligo, ma qual-
che esercente risulta non
essere ancora in regola. Per
evitare di incorrere in spia-
cevoli conseguenze, solleci-
tiamo chi non fosse in rego-
la a iscriversi prontamente
ai nuovi corsi organizzati
da Assoform a Novara e in
provincia. Per info e iscri-
zioni telefonare al numero
0321 614437-0321 614411 o
scrivere alla mail formazio-
ne@ascomnovara.it.

Un momento della partecipa-
ta Assemblea degli agenti
immobiliari, che si è svolta il
20 febbraio all’Ascom di No-
vara. Relatori l’avvocato Pao-
lo Pesando, che ha illustrato
le ultime novità sul mondo
della mediazione creditizia e
l’avvocato Mario Montever-
de, che ha parlato di “rent to
buy”, argomento attuale e
complicato perché non disci-
plinato giuridicamente. I so-
ci che fossero interessati ad
avere copia del materiale
consegnato nell’occasione
possono telefonare al nume-
ro 0321 614411 o scrivere a
info@ascomnovara.it.

Dando ragione all’inter-
pretazione di Fipe, Federa-
zione Italiana Pubblici
Esercizi, l’Autorità garan-
te della Protezione dei dati
personali ha confermato
che gli esercenti pubblici
possono mettere libera-
mente a disposizione degli
utenti la connessione wi-fi
ed eventualmente pc e ter-
minali di qualsiasi tipo. A
sollevare la questione era
stata un’interpretazione
controversa sollevata da
provider che forniscono
programmi di archiviazio-
ne. A loro dire, sui gestori

di bar e ristoranti incom-
beva l’obbligo di registra-
zione dei dati da parte de-
gli utenti, così come dove-
vano essere anche ritenuti
corresponsabili dei siti vi-
sitati dai loro clienti in ca-
so di connessione alla rete
con l’accesso telematico
fornito dal locale.
Ora, invece, i gestori dei
locali saranno sollevati da
qualsiasi responsabilità
rispetto alla navigazione
in internet da parte dei lo-
ro clienti: gli esercenti che
ancora dispongono di stru-
menti per il monitoraggio

e l’archiviazione dei dati
possono eliminarli, senza
il rischio di alcuna respon-
sabilità, rendendo così
realmente libero il servi-
zio di wi-fi offerto. “La
connessione wi-fi libera
nei pubblici esercizi -com-
menta il presidente Fipe
Novara, Luigi Giuseppe
Ferraro- va verso la dire-
zione delle smart city. Bar,
ristoranti e discoteche di-
ventano sempre più inte-
rattivi e sono così in grado
di offrire ai clienti un ser-
vizio importante nell’era
del digitale”.

Con la nuova normativa, i
dati relativi ai soppressi
Ruoli agenti e Mediatori
dovranno essere trasferiti
al Registro Imprese della
Camera di Commercio: si
tratta di un passaggio non
automatico, ma a carico dei
titolari delle imprese, con il
contestuale versamento di
diritti camerali. Le comu-
nicazioni dovranno essere
inviate alla Camera di
Commercio esclusivamen-

te in via telematica e do-
vranno essere firmate dal
titolare/legale rappresen-
tante dell’azienda solo con
firma elettronica (smart
card), che gli uffici Ascom
sono abilitati a rilasciare.
Per poter mantenere i re-
quisiti di idoneità in caso
di ripresa del lavoro, sono
interessati a questa comu-
nicazione anche i soggetti
attualmente non in attività
e quelli che si troveranno a

cessarla. Le posizioni che
non risulteranno aggiorna-
te entro il 12 maggio 2013
verranno inibite dalla Ca-
mera di Commercio e le im-
prese si troveranno in con-
dizioni di non poter svolge-
re la propria attività. L’Uffi-
cio imprese dell’Ascom è a
disposizione per l’espleta-
mento degli adempimenti
previsti, gratuiti per i soci
(a parte i diritti camerali).
Info 0321/614414.

Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete ancora le idee chiare? Volete sapere cos’è, come
funziona, quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive potrebbero esserci per la
vostra impresa? L’Associazione Commercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le impre-
se che vogliono saperne di più sul commercio elettronico: un esperto sarà a vostra disposizione all’A-
scom di Novara il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento, chiamando il numero
0321/614411.  Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove strade per arrivare ai clienti e,
se consideriamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web sono aumentate mediamente del 20%,
mentre sono in continuo calo quelle che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso di comin-
ciare davvero ad approfondire le opportunità di un futuro digitale.

BAR E RISTORANTI: SIETE IN REGOLA
CON IL CORSO TRIENNALE?

A chi non lo frequenta nei tempi previsti
dalla normativa viene revocata

l’autorizzazione comunale all’esercizio
dell’attività. La prima scadenza 

è il 1° marzo 2013

Non è più necessario adottare strumenti di monitoraggio 
e di archiviazione dei dati

Entro il 12 maggio 2013 passaggio dal vecchio Ruolo Agenti
al Registro Imprese: servizio gratuito per i soci Ascom

Agenti di commercio 
e mediatori: cosa cambia

E-COMMERCE: NUOVA CONSULENZA ALL’ASCOM



Attenzione! Alcol sempre
vietato ai minori di 18 anni

Le bevande alcoliche non
possono essere né vendute,
né somministrate sul posto
ai minori di 18 anni. Secon-
do l’interpretazione della
normativa da parte dei Mi-
nisteri dello Sviluppo Eco-
nomico (risoluzione n.
18512 del 4 febbraio 2013) e
dell’Interno (nota del 30
gennaio 2013), non c’è, in-
fatti, alcuna differenza tra
“vendita” e “somministra-

zione” delle bevande.
Le sanzioni amministrati-
ve per chi non rispetta il di-
vieto vanno da 250 a 1000
euro, con l’arresto fino a un
anno per chi somministra
alcolici ai minori di 16 an-
ni.

La FIPE, Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi, pur
nell’oggettiva complessità
giuridica della questione,
non condivide l’interpreta-
zione dei Ministeri, che ap-
pare in contrasto con con-
solidati principi del diritto

penale e amministrativo.
La distinzione tra “vendi-
ta” e “somministrazione”,
sostanzialmente negata
dall’interpretazione mini-
steriale, è stata più volte
rappresentata in testi nor-
mativi, è sancita dalla giu-
risprudenza della Suprema
Corte di Cassazione e dalla
stessa giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea.
In ogni caso, è facile presu-

La Guardia di Finanza sta effet-
tuando controlli negli esercizi di
commercio al dettaglio orafo per
verificare la conformità al Codice
del Consumo (decreto n. 206/2005)
dei prodotti costituiti in tutto o in
parte in materiale non prezioso.
La finalità della disposizione è
quella di tutelare il consumatore nella fase
in cui acquista il prodotto, fornendogli tutte
le informazioni utili per poter valutare e
scegliere in maniera consapevole. I prodotti
o le confezioni destinate al consumatore de-
vono riportare chiaramente visibili e leggi-
bili in lingua italiana le indicazioni relative
a: denominazione legale o merceologica del
prodotto; nome, ragione sociale, sede legale
o marchio del produttore o dell’importatore

stabilito nell’Unione europea; il
paese di origine se extra UE; l’e-
ventuale presenza di materiali o
sostanze che possono arrecare
danno all’uomo, alle cose o all’am-
biente; i materiali impiegati e ai
metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualità

o le caratteristiche merceologiche del pro-
dotto. Le indicazioni devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel
momento in cui sono posti in vendita; pos-
sono essere riportate, anziché sulle confe-
zioni o sulle etichette, su altra documenta-
zione illustrativa fornita insieme ai prodot-
ti. Per approfondimenti rivolgersi all’A-
scom, chiamando lo 0321/614411 o scrivendo
a info@ascomnovara.it.

Sono state confermate per il 2013 le con-
venzioni con l’Istituto Fleming di Novara
(viale Dante, 43, tel. 0321/399181) e con la
Casa di Cura I cedri di Fara Novarese (Lar-
go Don Guanella tel. 0321/818111), mentre è
stata sottoscritta una nuova convenzione
con il Centro Medico San Francesco di No-

vara (via Custodi 36 tel. 0321/499120).
Per i soci sono previsti sconti del 10-15%
sugli esami diagnostici e sulle visite medi-
che (presso il Fleming solo sugli esami dia-
gnostici). Per ottenere gli sconti occorre
presentare la tessera 2013 o la ricevuta di
versamento della quota associativa.

In vigore il Decreto “Balduzzi”

Nell’interpretazione dei Ministeri dell’Interno
e dello Sviluppo Economico non c’è differenza
fra “somministrazione” e “vendita”. Sanzioni

da 250 a 1000 euro per chi trasgredisce

Orafi e codice del consumo:
cosa deve riportare l’etichetta

mere che l’interpretazione
fornita dai Ministeri orien-
terà i controlli delle Forze
dell’Ordine negli esercizi di
somministrazione e nei lo-
cali di intrattenimento, per
cui si invitano le aziende a

non somministrare, né ven-
dere alcolici ai minorenni.
Si ricorda, inoltre, che è
sempre possibile chiedere
un documento al cliente nel
caso in cui l’età non sia ma-
nifesta.

Visite mediche e diagnostiche
Sconti per i soci Ascom

Per chi ha perso il lavoro, per chi vuo-
le cambiarlo, per chi cerca un’occa-
sione formativa in vista di quello che
verrà, la scelta di frequentare un cor-
so abilitante permette di acquisire un
titolo professionalizzante, realmente
spendibile sul mercato, oggi come in
futuro. Ecco in sintesi i corsi che si
possono frequentare presso l’agenzia
formativa Assoform. Info tel. 0321
614437, formazione@ascomnovara.it

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO
ALIMENTARE

Corso per chi vuole aprire un’attività
nei settori della somministrazione
(bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del
commercio alimentare. Prevede 100
ore di lezione per quattro pomeriggi la

settimana, dalle 14.15 alle 17.15.
Costo 550 euro.

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l'abili-
tazione alla professione di agente di
commercio. Prevede tre giorni di le-
zione a settimana dalle 17.15 alle
20.15 per un totale di 81 ore. Costo
298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole con-
seguire l’abilitazione alla professione
di agente immobiliare. Prevede tre
giorni di lezione a settimana dalle
17.15 alle 20.15 per un totale di 172
ore. Costo 600 euro.

Pubblichiamo uno schematico elenco dei
corsi previsti dal Decreto 81/2008, obbli-
gatori per tutte le attività che hanno di-
pendenti/collaboratori/coadiuvanti. Veri-
ficate quali corsi avete già frequentato e

quando, così da non incorrere in sanzioni.
Per eventuali dubbi, chiarimenti, se volete
iscrivervi a un corso contattateci al nu-
mero 0321 614437 oppure 0321 614410
o scrivete a info@ascomnovara.it 

CORSI ABILITANTI: un’opportunità di lavoro
SICUREZZA: TUTTI I CORSI OBBLIGATORI

*PRO MEMORIA CORSI OBBLIGATORI* SICUREZZA (D. Lgs 81/2008)

Corso Obbligo di frequenza al corso Durata Validità

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Obbligatorio per tutte le aziende 16 h. 5 Anni
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE che hanno addetti o dipendenti, 
rischio basso per le ditte individuali che hanno

coadiuvanti, per società nel caso 
di soci lavoratori

ANTINCENDIO Obbligatorio per tutte le aziende  4 h. Assoluta
che hanno addetti o dipendenti

PRONTO SOCCORSO - BASE Obbligatorio per tutte le aziende 12 h. 3 Anni
che hanno addetti o dipendenti

PRONTO SOCCORSO - RINNOVO Obbligatorio per tutte le aziende 4 h. 3 Anni
che hanno addetti o dipendenti

RLS (Rappresentante Oblbigatorio per le aziende 32 h Assoluta sotto
dei lavoratori per la sicurezza) che hanno dipendenti i 15 dipendenti,

oltre i 15 dipend.
aggiornamento
annuale di 4 h

CORSO DI FORMAZIONE Obbligatorio per tutti i lavoratori 8 h 5 Anni
PER I LAVORATORI PRESENTI presenti in azienda (per i nuovi
IN AZIENDA assunti la formazione deve essere
rischio basso fatta entro 60 gg. dalla data 

di assunzione)         

Da gennaio è attivo un Punto Enel presso gli uffici Ascom
di via Paletta 1 a Novara, il lunedì mattina dalle 10 alle 12.
Il servizio, riservato ai soci Confcommercio, prevede con-
sulenza su tutte le pratiche relative ai contratti Enel per im-
prese e famiglie. Per appuntamenti telefonare al numero
0321/614411.

Nuovo “Punto Enel” all’Ascom di Novara

PER I SOCI ASCOM SCONTO 
DAL 30% AL 40% SU TUTTI I CORSI

INFO E ISCRIZIONI 
AI NUMERI 0321.614411 - 0321.614437



Conosciamo gli chef di “Degusto 2013”
Proseguono i preparativi per l’evento
enogastronomico più atteso dell’anno,
previsto alla Sala Borsa di Novara ve-
nerdì 22, sabato 23 e domenica 24 mar-
zo. I tre menu saranno realizzati da 17
chef (sei stellati Michelin), con i pro-
dotti messi a disposizione da Ipercoop,
utilizzando i prodotti della sua linea
fiorfiore. Ai menu sono abbinati i vini
DOC e DOCG, compresi nel prezzo di

35 euro, forniti da Terre da vino di Ba-
rolo. Ogni chef predisporrà una porta-
ta, ma tutti collaboreranno al risultato
finale, con l’obiettivo di offrire ai com-
mensali proposte gastronomiche di al-
tissimo livello. Il servizio ai tavoli sarà
affidato anche quest’anno a professio-
nisti che lavoreranno con gli studenti
degli Istituti Alberghieri Ravizza di
Novara e Maggia di Stresa e con i som-

melier dell’AIS.
Intanto che i lavori di organizzazione
procedono, andiamo a conoscere gli
chef protagonisti della tre giorni no-
varese. Nomi già noti al pubblico e plu-
ripremiati con stelle Michelin e altri
prestigiosi riconoscimenti sono affian-
cati a giovani emergenti, tutti accomu-
nati dall’obiettivo di proporre l’eccel-
lente cucina di cui sono i testimoni.

MARTA GRASSI*   
Ristorante Tantris di Novara
Marta, stella Michelin dal 1999, sa mette-
re nella sua cucina tecnica e personalità, ri-
spettando la natura degli ingredienti, sem-
pre freschissimi ed eccellenti. E’ stata rela-
trice a Identità golose, il più importante
congresso italiano di cucina d’autore.

PAOLO GATTA*
Ristorante Pascia di Invorio
Dopo anni alla scuola di grandi chef stellati
italiani e stranieri, Paolo ha aperto nel
2009 un ristorante sulle colline del Vergan-
te, il Pascia, Paolo in lingua russa. Grazie
alla sua cucina raffinata e ricca d’inventiva
ha ottenuto la prima stella Michelin nel
2011. 

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
Macallè di Momo
Sergio Zuin è il decano
degli chef novaresi e con
il suo inimitabile “risotto
alla Macallè” è apprezza-
to a livello internazionale.
Ad affiancarlo in cucina
c’è il giovane Marco Sal-
sa, cresciuto alla sua
scuola e destinato a se-
guirne le orme, fra tradi-
zione e novità.

RENATO BACCHETTA
Ristorante Taverna del Pittore di Arona
Dopo esperienze in Italia e all’estero,
Renato Bacchetta ha rilevato nel 1981
la Taverna del Pittore, che gestisce og-
gi con identico entusiasmo. La sua cu-
cina è una tavolozza di gusti sapiente-
mente miscelati e serviti nella bella ve-
randa affacciata sul Lago Maggiore.

MATTEO RIDONI
Ristorante Al Vecchio pendolo di Novara
A soli 25 anni Matteo vanta un’impor-
tante esperienza nel settore della ristora-
zione e guida uno staff di giovanissimi
collaboratori. La sua cucina è fantasiosa
e raffinata, con particolare cura nella
presentazione dei piatti e una passione
per i dessert.

Il 22, 23 e 24 marzo diciassette chef
(sei stellati Michelin) propongono tre prelibati

menu nell’elegante cornice della Sala Borsa
di Novara. Quattro le province piemontesi

rappresentate: Novara, Asti, Verbano Cusio
Ossola, Vercelli. Un appuntamento insolito

per chi vuole trascorrere due ore spensierate,
all’insegna della buona tavola.

TRA UN MESE L’EVENTO ENOGASTRONOMICO

Venerdì 22 Marzo

CHRISTIAN E MANUEL COSTARDI* 
Ristorante Cinzia di Vercelli
Christian, estroverso e ambizioso, è
la “parte salata” del ristorante; Ma-
nuel, preciso e ordinato, è la “parte
dolce”. Due fratelli uniti dalla stes-
sa passione per la cucina, tra inte-
razioni e contaminazioni reciproche,
si completano nei deliziosi piatti,
premiati dalla stella Michelin.

PIERO BERTINOTTI
Pinocchio di Borgomanero
Dal 1962 il Pinocchio è un punto di riferi-
mento dell’alta cucina del territorio, dove
gustare le specialità piemontesi, rivisitate
con fantasia e originalità. Al grande Piero,
storico chef, si affiancano, dagli anni Ot-
tanta, la figlia Paola e la nuora Laura, per
proseguire la tradizione di famiglia.

STEFANO ALLEGRANZA
Ristorante La Stella di Domodossola
Cuoco quasi per caso, Stefano Allegranza
ha scoperto, grazie al suo maestro, lo chef
Franco Fornara, di avere una naturale pre-
disposizione per la cucina. Dal 1994 in Os-
sola delizia i palati dei suoi clienti con piat-
ti creativi, nei quali il pesce fresco è spes-
so protagonista.

PAOLO GUARNERI
Ristorante Al Caminetto di Cameri
Paolo in cucina e la moglie Alida in sala ge-
stiscono dal 2000 il ristorante di Cameri.
La cucina ha il giusto equilibrio fra tradizio-
ne e innovazione, con attenta scelta delle
materie prime: piatti di carne e pesce con
qualche proposta vegetariana.

SABINA MAGISTRO
Osteria della corte di Borgomanero
Cuoca per passione, Sabina si esprime da
undici anni ai fornelli del suo ristorante, che
gestisce con Gianni, addetto alla sala. La
sua è una cucina di impronta piemontese,
ricercata ma senza eccessi, che trova nei
dolci il massimo della creatività.

GIANFRANCO TONOSSI 
Ristorante Divin Porcello di Masera
Da 13 anni al Divin Porcello, Gianfranco pro-
pone una cucina saporita, che ripercorre le
strade della tradizione piemontese, utilizzan-
do materie prime a km zero o prodotte in pro-
prio, come i salumi. Straordinarie le carni
cotte sulla “laugera”, la tipica pietra ollare.

Sabato 23 Marzo

ANTONINO CANNAVACCIUOLO**
Hotel Villa Crespi di Orta San Giulio
Il riconoscimento della seconda stella Mi-
chelin nel 2007, insieme alla conferma del-
le tre forchette del Gambero rosso, hanno
sancito il successo della cucina mediterra-
nea dello chef e titolare dell’Hotel Villa Cre-
spi, che sa mirabilmente sposare i prodotti
piemontesi con quelli del suo sud.

WALTER FERRETTO*
Ristorante Il Cascinalenuovo di Isola d’Asti
Grande tradizione piemontese affiancata al-
la cucina fusion: è questa la filosofia di Wal-
ter Ferretto, che offre nel suo ristorante i
piatti classici rivisitati e alleggeriti. In sala
il fratello Roberto e la nipote Alice per con-
tinuare una tradizione di famiglia avviata
nel 1968.

MASSIMILIANO MUSSO*
Ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti
Classe 1981, Massimiliano è l’ultimo erede
di una tradizione di famiglia lunga quasi ot-
tant’anni. La sua cucina spazia dalle tecni-
che più moderne a quelle della tradizione
piemontese, realizzata con prodotti locali;
nel 1997 è stato insignito della prima stel-
la Michelin.

GIANPIERO CRAVERO
Ristorante Convivium di Novara
L’appassionato chef-patron rappresenta la
terza generazione di una famiglia di ristora-
tori. Nel 2011 ha aperto un nuovo ristoran-
te nel centro di Novara, dove ha portato i
suoi piatti che si richiamano alla tradizione
piemontese, con accenni di cucina interna-
zionale.

Domenica 24 Marzo

GRANDI CHEF, GRANDE CUCINA, PICCOLO PREZZO:
PRENOTATE UN POSTO A TAVOLA!

I posti a tavola per ciascuno dei tre appuntamenti so-
no 120-130: è facile prevedere che ci sarà la corsa a
prenotarli per tempo, considerato anche che que-
st’anno il prezzo è di soli 35 euro a persona per un me-
nu completo. Per prenotare e per chiedere altre infor-
mazioni sull’iniziativa telefonate all’Ascom al numero
0321.614410 a scrivete a info@ascomnovara.it.

Gli chef Gli chef Gli chef




