
Quei sessantamila im-
prenditori che hanno 

affollato il 18 febbraio scor-
so Piazza del Popolo a Ro-
ma hanno portato la voce, 
la rabbia, l’incertezza e la 
disperazione di tanti loro 
colleghi che ogni giorno, in 
tutta Italia, faticano a porta-
re avanti la propria attività.
Ma il successo della gran-
de mobilitazione promos-
sa da Rete Imprese Italia, 
il soggetto unitario di rap-

presentanza delle piccole e 
medie imprese (costituito da 
Confcommercio, Confeser-
centi, Confartigianato, CNA 
e Casartigiani), si misurerà 
tanto più nella politica eco-
nomica e nei provvedimenti 
che il nuovo Governo attue-
rà nei prossimi mesi.
Cinque sono i campi prin-
cipali di intervento chiesti 
da Rete Imprese Italia: fi-
sco, credito, semplificazioni, 
mercato del lavoro, infra-

strutture ed energia.
Prima di tutto bisogna ri-
durre la pressione fiscale 
-nazionale e locale- sul lavo-
ro e sulle imprese attraverso 
una vera azione 
di spending re-
view; poi occor-
re dare credito 
alle imprese, 
sempre più in 
difficoltà nel 
fronteggiare il 
loro fabbisogno 
finanziario; al 
terzo punto del-
le proposte, la 
semplificazione 
delle normative e della bu-
rocrazia, che rappresentano 
un costo elevatissimo per le 
aziende; quindi, lo sviluppo 
del mercato del lavoro at-
traverso politiche orientate 
alla flessibilità, e, infine, gli 
investimenti su infrastrut-
ture ed energia, cogliendo 
anche le opportunità offer-
te dalla green e white eco-
nomy. Il documento detta-

gliato con le proposte di Rete 
Imprese Italia, consultabile 
nel sito www.confcommer-
cio.it, è stato presentato al 
nuovo Governo, dal quale ci 
si attende che le tante pro-
messe si traducano in fatti, 
possibilmente in fretta, per 
evitare che altre attività, uc-
cise dalla crisi e dalle tasse, 
siano costrette a chiudere 
per sempre.

IMPRESE: 
MENO FISCO, PIU’ CREDITO LE 

RICHIESTE AL NUOVO GOVERNO
Nel corso della 

grande mobilitazione 
nazionale del 18 

febbraio Rete Imprese 
Italia ha presentato 

un documento unitario 
di proposte al nuovo 
Governo, chiedendo 
una nuova politica 

economica per 
rilanciare il Paese.

LO SPUNTO
MORIRE DI TASSE

L'altro giorno, un pizzaiolo si è tolto 
la vita per una sanzione di 2.000 

euro perché la moglie era stata sorpresa 
ad aiutare nel lavoro,per qualche ora 
non in "regola",il marito. Una piccolis-
sima impresa, quella pizzeria al taglio, 
che faticava a tirare avanti, fra tasse e 
crisi, come faticano decine di migliaia di 
piccolissime imprese in Italia.
Ogni due giorni un imprenditore si ucci-
de perché non ce la fa più e la manifesta-
zione dei 60 mila a Roma, il 18 febbraio, ha portato, per la 
prima volta, in piazza un malessere profondo che non può 
più  essere sottovalutato.
Non vogliamo gettare benzina sul fuoco, né esasperare i 
toni: il ruolo delle Associazioni è quello di raccogliere le 
proteste e di convertirle in proposte,proteste,progetti in 
modo democratico e costruttivo verso coloro che a vario 
titolo abbiano responsabilità della cosa pubblica.
Tuttavia, le nostre angosce, le preoccupazioni, le paure, 
reclamano attenzione,rispetto e sollecitano interventi ra-
pidi, efficaci, concreti per dare respiro all’economia di 
questo Paese.  Non ne possiamo più dei giochi di palaz-
zo, delle liturgie di alcuni partiti, delle parole fatue, del 
colpevole disinteresse di certa politica nei confronti dei 
cittadini: perché c’è chi si è assuefatto al peggio,ma c'è chi, 
invece, più fragile e indifeso, non vede altra soluzione che 
abbandonare anche la vita.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

EXPO 2015: 
La piattaforma per i fornitori

Sul sito http://fornitori.expo2015.org/ è disponibile 
l’ambiente virtuale tramite il quale le imprese pos-

sono presentarsi ai Paesi partecipanti ad Expo Milano 
2015 e supportarli nella progettazione, costruzione e 
allestimento del loro padiglione, attraverso l’erogazio-
ne di servizi o la fornitura di prodotti. Si tratta della 
piattaforma ufficiale che sarà accessibile ai commissari 
generali dei padiglioni e a tutti coloro che hanno inte-
resse a forniture e lavori sul sito espositivo: le aziende 
interessate a iscriversi alla piattaforma potranno farlo 
solo individualmente e in modalità telematica.

AgevolAzioni per le pmi:
le domande dal 9 marzo
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E’ stato pubblicato il decreto attuativo della cosiddetta 
“Nuova Sabatini”, uno  strumento rivolto alle piccole e 

medie imprese operanti in tutti i settori produttivi che rea-
lizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing 
finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, 
nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digi-
tali. Per l’accesso alle agevolazioni le PMI devono possedere 
i seguenti requisiti: avere stabilito la propria sede operativa 
in Italia ed essere regolarmente costituite e d iscritte nel regi-
stro delle imprese; trovarsi nel pieno esercizio dei propri di-
ritti, non risultando in liquidazione volontaria o sottoposte a 
procedure concorsuali; non versare in condizioni di difficoltà 
finanziaria. La domanda va presentata a partire dalle ore 9.00 
del 31 marzo 2014. I finanziamenti avranno durata massima 
di 5 anni e potranno essere stanziati per un valore compreso 
tra 20 mila e 2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in 
più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria. 
Per info e assistenza rivolgersi all’Ascom tel 0321/614411 op-
pure info@ascomnovara.it.

Manuale di corretta 
prassi igienica

E’ disponibile il nuovo “Manuale di corretta prassi 
igienica” per ristorazione, gastronomia, gelateria 

e pasticceria, realizzato da Fipe, con le semplificazioni 
per le microimprese.
Il Manuale, valutato dal Ministero della Salute, costi-
tuisce un valido supporto nella gestione delle pratiche 
igienico-sanitarie connesse all’Haccp.  
Il costo del manuale per i soci è di 15 euro (invece dei 
25 euro previsti per il pubblico). Se siete interessati a 
prenotarlo telefonate all’Ascom al numero 0321/614411 
o scrivete a info@ascomnovara.it.

Una delegazione 
di imprenditori di 

Ascom Novara ha raggiunto 
piazza del Popolo il 

18 febbraio per partecipare 
alla manifestazione. 



IMPRESE: 
I CORSI DI MARZO

CORSO AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO
Della durata di 4 ore, il corso è obbligatorio per quanti 
hanno già frequentato il corso base di 12 ore prima del 
2011. Per facilitare la partecipazione sono previste due 
sessioni nella giornata di martedì 25 marzo:  il mattino 
dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Il costo di par-
tecipazione è di 50 euro per i soci e di 80 euro per i non soci. 
Per info e iscrizioni 0321/614437 oppure formazione@
ascomnovara.it

CORSO SICUREZZA DIPENDENTI
Obbligatorio per tutti i dipendenti, ha la durata di 8 
ore, quattro delle quali dedicate alla formazione gene-
rale e quattro alla formazione specifica. Le date sono 
le seguenti: giovedì 13 marzo  dalle 9 alle 13 formazione 
generale, giovedì 20 marzo dalle 9 alle 13 formazione 
specifica settore commercio; giovedì 27 marzo dalle 9 
alle 13 formazione specifica settore somministrazione. 
Il costo è di 40 euro. Per info e iscrizioni 0321/614437 
oppure formazione@ascomnovara.it

CORSO AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE
Comincerà il 10 marzo all’Ascom di Borgomanero il 
corso di aggiornamento di 16 ore, obbligatorio per i 
titolari e i delegati delle attività di somministrazione. 
Le lezioni si svolgeranno per quattro lunedì consecutivi 
dalle 14.30 alle 18.30. Il costo di partecipazione è di 100 
euro per i soci e di 140 euro per i non soci. Per iscri-
versi telefonare all’Ascom di Borgomanero al numero 
0322/845098 o scrivere a borgomanero@ascomnovara.it

CONSULENZA TELECOM

E’ stato ricco di spunti e di idee l’incontro 
dedicato alle attività di somministrazio-

ne che si è svolto il 25 febbraio all’Ascom di 
Novara. La presentazione 
del “Manuale di business 
della ristorazione”,  rea-
lizzato da Confcommercio 
e da FIPE  in collabora-
zione con l’agenzia Walk 
in, è stata l’occasione per 
toccare numerose questio-
ni di grande interesse per 
le imprese della sommini-
strazione, a partire dalle 
opportunità di promozio-
ne e di sviluppo anche in 
periodo di crisi. 
Come ha sottolineato il presidente naziona-
le della Fipe, Lino Stoppani, “oggi nel nostro 
mestiere non vince il più bravo, vince chi si 

sa adattare meglio, chi si propone in modo 
diverso dagli altri. Abbiamo ancora grandi 
potenzialità inespresse e in futuro sempre più 

saranno vincenti la pro-
fessionalità e l’utilizzo dei 
nuovi canali di comunica-
zione multimediale. L’in-
tuito dell’imprenditore, 
per quanto sempre essen-
ziale per fare impresa, og-
gi non può bastare: occorre 
informarsi, aggiornarsi, 
dotarsi delle conoscenze e 
degli strumenti per capire 
come la realtà cambia e 
come le nostre attività de-

vono trasformarsi di conseguenza”. 
“In questi anni -ha proseguito il presidente 
Stoppani - viviamo un eccesso di offerta per-
ché la liberalizzazione ha portato ad apertu-

re indiscriminate di bar e ristoranti, con un 
conseguente abbassamento della professiona-
lità media e un elevato turn over di imprese. 
Se aggiungiamo il calo dei consumi di 2 
miliardi, l’aumento della tassazione e il costo 
della burocrazia, capiamo perché non pos-
siamo permetterci di restare ad aspettare che 
qualcosa cambi, ma dobbiamo attivarci in 
prima persona, informandoci e utilizzando 
appieno tutti gli strumenti dei nostri tempi”.
A illustrare il  manuale sulla ristorazione, 
dato in omaggio ai presenti, è stato Lucia-
no Sbraga dell’Ufficio Studi di Fipe: una 
relazione davvero utile, che ha tenuto gli 
imprenditori incollati alla sedia e che me-
rita successivi approfondimenti, che non 

mancheranno.
In conclusione, si è parlato di agriturismi 
(per i quali, da un lato, andrebbero rese più 
restrittive le norme e, dall’altro, andreb-
bero costituiti circuiti di ristoranti tipici 
che facciano loro concorrenza); di tasse sui 
rifiuti (bisogna superare il criterio dei co-
efficienti di producibilità, fortemente pena-
lizzanti per le attività di somministrazione, 
e arrivare a pesare i rifiuti effettivamente 
prodotti); di Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro (che Fipe non ha sottoscritto) e 
di Expo 2015 e delle prospettive che questo 
evento mondiale può offrire alle attività di 
somministrazione.

È stato pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo 
il bando diretto alla concessione di contributi a fondo 

perduto destinati a  promuovere e a sostenere i processi 
di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo stru-
mento delle reti di impresa.   
L’importo concedibile è fissato in 200 mila euro per ciascun 
progetto di rete (per una spesa totale complessiva non infe-
riore ai 400 mila euro). I progetti dovranno essere conclusi 
entro quindici mesi dall’accettazione del contributo. Per 
conoscere le attività finanziate, i soggetti finanziabili e le 
modalità di presentazione delle domande (la scadenza è il 9 
maggio 2014) rivolgersi a Federalberghi Novara al numero 
0321/614400 o alla mail federalberghi@ascomnovara.it.

Zone a traffico limitato, 
area pedonale, tariffe 
dei parcheggi a paga-
mento e mercatini sono 
al centro di un questio-
nario distribuito, in que-
sti giorni, alle attività 
commerciali del centro 
storico di Novara. Le 
undici domande di cui il 
questionario si compone mirano a cono-
scere l’opinione non solo degli esercenti, 
ma anche dei loro dipendenti e dei clienti 
sull’accessibilità alle aree centrali del ca-
poluogo, resa ancor meno agevole dopo 
l’aumento delle tariffe orarie dei parcheggi, 
passate da un euro a un euro e cinquanta 

Se risparmiare è anche la vostra parola d’ordi-
ne, fateci pervenire le bollette di energia elet-
trica e gas della vostra impresa e calcoleremo, 
senza alcun impegno, l’entità del risparmio 
annuo rispetto ai vostri costi attuali, passan-
do a Tradecom Confcommercio. Le bollette 
possono essere consegnate presso gli uffici 
Ascom oppure inviati al fax 0321/35781 o alla 
mail info@ascomnovara.it. 
Vi segnaleremo anche se sulle vostre bollette 
sono applicate le accise (tasse) ridotte cui le 
vostre attività hanno diritto. Info 0321/614411.

Entro il 31 maggio tutte le imprese, anche 
quelle con meno di 10 lavoratori, sono tenu-
te a dotarsi del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) previsto dal D. Lgs 81/2008. 
Ascom ha attivato un servizio di consulenza e 
assistenza, a prezzi contenuti, per affiancare 
le imprese nella compilazione del documento, 
con sopralluogo presso la sede dell’azienda. 
Informazioni e richiesta di appuntamenti chia-
mando il numero 0321/614411.

24 APRILE Corso antincendio previsto dal 
D.lgs. 81/2003  per le imprese con dipendenti/
collaboratori. 
La durata è di 4 ore, dalle 9 alle 13.
24 APRILE Inizio corso agenti e rappresen-
tanti di commercio per l’abilitazione alla 
professione. La durata è di 90 ore, l’orario dal-
le 17.15 alle 20.15 il lunedì, mercoledì, giovedì.
29 APRILE Inizio corso triennale obbligatorio 
per gli esercenti delle attività di somministra-
zione. La durata è di 16 ore, la frequenza setti-
manale dalle 14.30 alle 18.30.

In seguito alla soppressione dei Ruoli agenti di commercio e Mediatori, i relativi dati devono 
essere trasferiti al Registro Imprese. Le comunicazioni vanno inviate alla Camera di Commer-
cio esclusivamente in via telematica e devono essere firmate dal titolare/legale rappresentante 
solo con firma elettronica (smart card). Le posizioni che non risulteranno aggiornate entro il 12 
maggio 2013 verranno inibite dalla Camera di Commercio e non potranno svolgere l’attività. 
All’Ascom gli adempimenti sono effettuati gratuitamente per i soci (esclusi i diritti camerali); per 
i non soci il costo è di 30 euro per le ditte individuali e 40 euro per le società.

Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marketing, ma non 
avete ancora le idee chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, 
quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive 
potrebbero esserci per la vostra impresa? L’Associazione Com-
mercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di più sul commercio elettroni-
co: un esperto sarà a vostra disposizione all’Ascom di Novara 
il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento, chiamando il numero 0321/614411 
o scrivendo a info@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove strade per arrivare ai clienti e, se con-
sideriamo 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 
cominciare davvero ad approfondire le opportunità di un futuro digitale. Chiamateci!

RISPARMI 
per le imprese 
su elettricità e gas

Inviateci le vostre bollette: 
vi diremo quanto potete risparmiare, 
anche sulle accise non dovute 

DVR SICUREZZA: 
ascom assiste 
le imprese

I CORSI DI APRILE
Viene indetta in Novara presso la sede sociale, Via 
Paletta n. 1, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Co-
operativa, in prima convocazione il giorno 24 Aprile 
2013 alle ore 08.30 e in seconda convocazione  per 
il giorno LUNEDI’ 29 APRILE  2013 alle ore 11.30 per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Lettura 
e approvazione Bilancio al 31.12.2012; 2) Nomina 
componente del Consiglio di Amministrazione.
Ricordiamo che, un socio può farsi rappresentare 
da altro socio nel rispetto ed ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto Sociale (all. C al n. 8881/5534 Rep Notaio 
Majoni ). Ogni socio ha diritto a un voto e non può 
esercitare il voto per più di due deleghe. Il Presiden-
te Alberto Ferruta

Cooperativa Ascom 
 di Novara e VCO 
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

AGENTI E MEDIATORI, occhio alla scadenza

SCF ha prorogato il termine per il pagamento 
dei diritti musicali al 30 aprile 2013. Pertanto 
ancora per tutto il mese le attività commerciali 
associate potranno avvalersi dello sconto del 
30% sulle tariffe annuali. Ricordiamo che per 
il pagamento con lo sconto occorre utilizzare 
il bollettino di colore verde da ritirare presso 
gli uffici dell’Associazione Commercianti di No-
vara o della provincia. La scadenza del versa-
mento per le attività di somministrazione, este-
tisti, parrucchieri e strutture ricettive è invece 
confermata al 31 maggio. Info 0321/614411.

SCF: sconti prorogati 
al 30 aprileE-COMMERCE 

SENZA SEGRETI: 
consulenza gratuita all’ascom

nel luglio 2012.
L’elaborazione dei ri-
sultati consentirà di 
realizzare una serie di 
proposte da sottoporre 
all’Amministrazione co-
munale, alle prese con 
il nuovo Piano Generale 
Urbano del Traffico, che, 
nella sua attuale ste-

sura, prevede tra l’altro, l’estensione dei 
parcheggi a pagamento anche alle aree 
meno centrali della città e, in prospettiva, 
l’allargamento della ZTL. 
Bastano due minuti per esprimere la pro-
pria opinione e una numerosa partecipa-
zione all’indagine consentirà di avere dati 

COLLEGATI 
A QUESTO LINK 
E DÌ LA TUA SU:
ZTL, 
TARIFFE PARCHEGGI, 
MERCATINI

www.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi. Il 
questionario si può compilare nei negozi 
del centro, presso gli uffici Ascom in via 
Paletta 1 a Novara oppure on line nel sito 
www.ascomnovara.it.

  Novara  CENTRO STORICO DI NOVARA: 
PARTECIPA ANCHE TU AL SONDAGGIO!
Il questionario, composto di undici domande, si può compilare presso le attività commerciali 
del centro oppure on line collegandosi al sito www.ascomnovara.it. 

CCOLLEGATI 
AA QUESTO LINK 
EE DÌ LA TUA SU:
ZZTL, 
TTARIFFE PARCHEGGI, 
MMERCATINI

wwww.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi Il

INFO E ISCRIZIONI 0321/614437

PER BAR E RISTORANTI IL FUTURO 
E’ MULTIMEDIALE

Internet e i social network sono sempre più importanti per 
promuovere le attività di somministrazione. 

Come dice il presidente nazionale di Fipe, Lino Stoppani, 
“oggi non vince il più bravo, ma chi si sa meglio adattare”.

SOMMINISTRAZIONE: GLI ORARI
SONO UNA LIBERA SCELTA DELLE IMPRESE

GLI ANNUNCI DEI SOCI

*Cedesi attività di parafarmacia, erboristeria in zona se-

micentrale con avviamento ventennale. Ottimo investi-

mento per giovani laureati in farmacia. Per info telefono 

340/4682014.

*Cedesi, per motivi personali, avviatissimo bar gelateria 

in Oleggio centro. Prezzo di conseguenza (minimo 70% del 

prezzo all’atto, il rateizzato garantito). Inintermediari. Per 

info e appuntamenti 0321 992589. 

Il TAR della Lombardia, 
con sentenza depositata 

il 14 febbraio scorso,  ha affermato che 
anche i “pubblici esercizi di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande nei 
quali sia prevalente l’attività congiun-
ta di trattenimento e svago” beneficia-
no del regime giuridico di deregola-
mentazione reso esplicito dall’art. 1, 
comma 1-b del DL 24 gennaio 2012, n. 1, 
che ha disposto l’abrogazione di tutte 
le norme che “impediscono, limitano 
o condizionano l’offerta di prodotti e 

servizi al consumatore, nel tem-
po nello spazio o nelle modalità, 
ovvero alterano le condizioni di 

piena concorrenza fra gli operatori eco-
nomici”. In questo quadro normativo 
la fissazione degli orari di apertura e 
chiusura degli esercizi pubblici è una 
libera scelta degli imprenditori.
Secondo il TAR risulta pertanto abro-
gato, per questo aspetto, l’art. 50, com-
ma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come 
pure le norme regionali corrisponden-
ti, con cui i comuni possono operare 
una programmazione generale degli 
orari.
Ne consegue, secondo i giudici am-

ministrativi, che i comuni potranno 
perseguire finalità quali la protezione 
dal rumore di chi abita in prossimità 
di esercizi musicali, oppure la repres-
sione di situazioni che creano allarme 
sul piano dell’ordine pubblico, ma non 
intervenendo in via generale sugli 
orari. Potranno farlo solo attraverso 
altri strumenti di regolazione, stretta-
mente proporzionali al fine perseguito 
e con adeguata motivazione, quali le 
ordinanze contingibili e urgenti per 
un periodo limitato, oppure effettuan-
do segnalazioni al questore ai fini 
dell’adozione di provvedimenti ex art. 
100 del Tulps. Ne riparleremo.

E-commerce e social network:
consulenza per le imprese

Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete anco-
ra 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 im-
presa? Sapete che per i bar e i ristoranti pro-
muoversi sui social network è diventato 
fondamentale?  Per dare una mano ai 
soci nell’affrontare queste nuove realtà 
Ascom ha attivato un servizio di consulenza 
gratuita per le imprese: un esperto sarà a vostra di-
sposizione su appuntamento, chiamando il numero 
0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it.

Interessante sentenza del Tar Lombardia a 
proposito della limitazione degli orari nelle 

attività di somministrazione; 
i Comuni non potrebbero intervenire in via 

generale sugli orari.

E’ attivo presso gli uffici Ascom di Novara e 
provincia un nuovo servizio di consulenza sui 

servizi Telecom. Un consulente sarà a disposizione 
degli associati per chiarire contratti telefonici già 
in essere, per verificare le proposte e i vantaggi 
della convenzione Confcommercio e per rispondere 
a tutte le domande su servizi e prodotti relativi alla 
telefonia.
La consulenza è solo su appuntamento chiaman-
do il numero 0321/614411 oppure scrivendo a  
info@ascomnovara.it.

TURISMO: CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO

PER LE RETI D’IMPRESA



Il 28, 29 e 30 marzo sedici 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.

Anteprima

ECCO GLI CHEF PROTAGONISTI DI  
“DEGUSTO” 2014

Proseguono i preparativi per l’evento enoga-
stronomico più atteso dell’anno, previsto 

alla Sala Borsa di Novara venerdì 28, sabato 
29 e domenica 30 marzo. I tre menu saranno 
realizzati da 16 chef (sei stellati Michelin), con 
i prodotti messi a disposizione da Ipercoop, uti-
lizzando i prodotti della linea Fiorfiore. Ai me-

nu sono abbinati i vini DOC e DOCG, compresi 
nel prezzo di 35 euro, forniti da Terre da vino 
di Barolo. Ogni chef predisporrà una portata, 
ma tutti collaboreranno al risultato finale, con 
l’obiettivo di offrire ai commensali proposte 
gastronomiche di altissimo livello. 
Intanto che i lavori di organizzazione procedo-

no, andiamo a conoscere gli chef protagonisti 
della tre giorni novarese. A nomi già noti al 
pubblico e premiati con stelle Michelin e altri 
prestigiosi riconoscimenti si affiancano giova-
ni emergenti, tutti accomunati dall’obiettivo 
di proporre l’eccellente cucina di cui sono i 
testimoni.

Flûte di spumante secco
***

Spuma di gallina, salmone marinato, 
insalata croccante e maionese al cumino

***
Cannolo di magatello con salsa tonnata, riso rosso 

e verdure
***

Gnocchetti di patate con pescatrice, bacon croccante 
e rosmarino

***
Petali di baccalà in oliocottura su vellutata di patate 

al cioccolato bianco e verdurine al lime
***

Dessert “Nebbia”
***
Caffè

Flûte di spumante secco
***

Noce di baccalà alla veneziana, 
con polentina bianca e uva sultanina

***
Risotto alla coda di Fassona piemontese

***
Guancia di maiale, 

soia e mirin, mele Golden, 
cipolle rosse di Tropea in composta

***
Tortino caldo alle mele renette, 

croccante al gianduja e mousse ai lamponi
***

 Caffè

Flûte di spumante secco
***

Uovo di cascina, 
fonduta di parmigiano e asparagi

***
Riso, persico e asparagi

***
Sella di vitellone ai grani di senape 

e flan di verdure primaverili
***

“Miniatura” 
(semifreddo di meringa bianca, 
frutti secchi canditi e colorati)

***
Caffè

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

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 
predisposizione per la cucina. 
Dal 1994 in Ossola delizia i palati dei suoi 
clienti con piatti creativi, nei quali il pesce 
fresco è spesso protagonista.

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

PAOLO GUARNERI
Ristorante Al Caminetto di Cameri
Paolo in cucina e la moglie Alida in sala 
gestiscono dal 2000 il ristorante di Cameri. 
La cucina ha il giusto equilibrio fra tradizione 
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 
dodici anni ai fornelli del suo ristorante, che 
gestisce con Gianni, addetto alla sala. La sua 
è una cucina di impronta piemontese, ricer-
cata ma senza eccessi, che trova nei dolci il 
massimo della creatività.

GIANFRANCO TONOSSI 
Ristorante Divin Porcello di Masera
Da 14 anni al Divin Porcello, Gianfranco 
propone una cucina saporita, che ripercorre 
le strade della tradizione piemontese, utiliz-
zando materie prime a km zero o prodotte in 
proprio, come i salumi. Straordinarie le carni 
cotte sulla “laugera”, la tipica pietra ollare.

WALTER FERRETTO*
Ristorante Il Cascinalenuovo di Isola d’Asti
Grande tradizione piemontese affiancata alla 
cucina fusion: è questa la filosofia di Walter 
Ferretto, che offre nel suo ristorante i piatti 
classici rivisitati e alleggeriti. 
In sala il fratello Roberto e la nipote Alice 
per continuare 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 
ottant’anni. La sua cucina spazia dalle 
tecniche più moderne a quelle della 
tradizione piemontese, realizzata con 
prodotti locali; nel 1997 è stato insignito 
della prima stella Michelin.

FRANCESCO LUONI 
Ristorante Le Fief di Oleggio Castello
Francesco arriva al Castello Dal Pozzo dopo 
significative esperienze maturate 
nei più rinomati ristoranti italiani di lago; 
ed è proprio dalla cucina lacustre che trae 
la sua maggiore ispirazione gastronomica, 
rivisitando e interpretando le materie prime 
del territorio.

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
Ristorante Macallè di Momo
Sergio Zuin è il decano degli chef 
novaresi e con il suo inimitabile 
“risotto alla Macallè” è apprezzato a 
livello internazionale. Ad affiancarlo 
in cucina c’è il giovane Marco Salsa, 
cresciuto alla sua scuola e destinato 
a seguirne le orme, fra tradizione e 
novità.

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 Vergante, il Pa-
scia, Paolo in lingua russa. Grazie alla sua cuci-
na raffinata e ricca d’inventiva 
ha ottenuto la prima stella Michelin nel 2011. 

MARTA GRASSI*   
Ristorante Tantris di Novara
Marta, stella Michelin dal 1999, sa mettere 
nella sua cucina tecnica e personalità, 
rispettando la natura degli ingredienti, 
sempre freschissimi ed eccellenti. 
E’ stata relatrice a Identità golose, 
il più importante congresso italiano 
di cucina d’autore.

MASSIMILIANO CELESTE*
Ristorante Il Portale di Verbania Pallanza
Ricco di esperienze gastronomiche in Italia 
e all’estero, dalla Germania alle terre 
d’Oriente, Massimiliano apre nel 2000 a 
Verbania il suo locale, nel quale può 
esprimere appieno creatività e passione, 
premiate nel 2013 con la prima 
stella Michelin.

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

VENERDì 28 MARZO 2014 
menu

SABATO 29 MARZO 2014 
menu

DOMENICA 30 MARZO 2014 
menu

GLI CHEF GLI CHEF GLI CHEF

I VINI DEI TRE APPUNTAMENTI 

A TAVOLA
*	Magnum	di	Piemonte	Chardonnay	Vallerenza	doc	

	 Spumante	Terredavino
*	Rovellotti	Viticoltori	in	Ghemme	Il	Criccone	Colline	

	 Novaresi	bianco	doc	2012	

*	Roero	Arneis	docg	Villata	2013	Terredavino

*	Barbera	Superiore	D'Asti	docg	La	luna	e	i	falò	2011	

	 Terredavino
*	Piemonte	Moscato	passito	Doc	La	Bell'Estate	2011	

	 Terredavino

TRE GRANDI MENU A 35 EURO

Affrettatevi a prenotare le cene e il pranzo di 

Degusto 2014.	

I	posti	a	tavola	sono	120-130	per	ciascun	appuntamento,	

ma	è	facile	prevedere	che	anche	quest’anno	ci	sarà	la	corsa	

a	prenotarli,	considerato	che	per	soli	35	euro	si	possono	

gustare	piatti	cucinati	da	grandi	chef	stellati	Michelin,	

degustare	vini	abbinati	e	vivere	una	serata	tutta	speciale.

	

Per	prenotare	(e	per	qualunque	informazione)	telefonate	

all’Ascom	al	numero	0321/614410	o	al	334/3438601

oppure	scrivete	a	info@ascomnovara.it.	



S A L U M I E R I  P I E M O N T E S I  
DAL 1 9 4 6


