
LO SPUNTO

Semplicemente…
grazie!

SIAE: PER I SOCI SCONTO FINO AL 25% 
LA SCADENZA IL 20 MARZO

Ricordiamo che per chi ha musica nella propria attività è previsto uno sconto 
fino al 25% sulle tariffe Siae. La scadenza del pagamento è stata prorogata al 
20 marzo 2015. Controllate che il modulo MAV ricevuto da Siae riporti la somma 
da pagare con lo sconto e, in alternativa, passate a ritirare il modulo per ottenerlo 
negli uffici Ascom. Info 0321 614410 oppure info@ascomnovara.it.

GRANDE PARTECIPAZIONE 
AL CONVEGNO FIMAA

V.A.R.A.: 
PROROGA 

AL 30 APRILE

Presso gli uffici Assoform di Novara è attivo il servizio “Garanzia giovani 
Piemonte”, che prevede per i giovani dai 15 ai 29 anni la possibilità di iscriversi a 
un sito web per accedere a proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’estero.

La Garanzia Giovani (Youth 
Guarantee) è il Piano Europeo 
per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. Con questo obiettivo 
sono stati previsti finanziamenti 
per i Paesi Membri con tassi 
di disoccupazione superiori al 
25%, investiti in politiche attive 
di orientamento, istruzione e 
formazione e inserimento al 
lavoro, a sostegno dei giovani 
che non sono impegnati in 
un’attività lavorativa, né inseriti 
in un percorso scolastico o 
formativo. 
In particolare, “Garanzia Giovani 
Piemonte” è un progetto 
straordinario della Regione 
Piemonte rivolto ai giovani tra i 
15 e i 29 anni che non lavorano 
e non frequentano un percorso 
formativo per conseguire un titolo 
di studio. Attraverso l’iscrizione a 
un sito web dedicato i ragazzi 
possono candidarsi a ricevere 
entro quattro mesi:
• proposte di lavoro in Piemonte, 
in Italia e all’estero;
•proposte di formazione 
finalizzata all’occupazione e di 
tirocinio anche fuori regione e 
all’estero;
• inviti a partecipare a iniziative 
specialistiche di orientamento 

Ha suscitato notevole interesse 
il convegno organizzato 
giovedì 5 marzo da Fimaa 
per le agenzie immobiliari 
associate di Novara e provincia. 
Argomenti attualissimi sono 
stati il Contratto di locazione a 
canone concordato e la Nuova 
disciplina del Rent to buy, 
trattati il primo dal responsabile 
regionale del Sunia Piemonte, 
dottor Armando Valmachino, e 
il secondo dall’avvocato Mario 
Monteverde. E’ intervenuto 
anche il dottor Alessandro 
Giamello, responsabile Retail 

GARANZIA GIOVANI PIEMONTE”:
UN’OPPORTUNITA’ PER CHI CERCA LAVORO

sulla domanda delle imprese e 
le opportunità di lavoro;
• servizi informativi circa 
opportunità nel campo del 
volontariato, della cooperazione 
e del servizio civile;
• servizi per conoscere l’offerta 
formativa post diploma e post 
laurea al fine di specializzarsi;
• servizi orientativi e di sostegno 
al rientro in percorsi d’istruzione 
e formazione finalizzati al 
conseguimento di qualifiche 
professionali e diplomi di livello 
secondario o titoli universitari;
• servizi informativi finalizzati alla 
creazione di impresa.

Le proposte di lavoro, i 
servizi informativi, le iniziative 
specialistiche e le offerte 
formative sono garantite da 
operatori pubblici e privati 
che hanno aderito alla “Carta 
dei servizi”.  Presso Assoform 
di Novara è possibile avere 
informazioni più dettagliate 
sul progetto Garanzia Giovani 
Piemonte e trovare consulenti 
preparati e un’assistenza di alto 
livello. Un aiuto concreto per non 
trovarsi soli di fronte al primo 
ingresso nel mondo del lavoro.

Divisione Banca Popolare sulla 
situazione del credito, mentre 
il presidente provinciale Fimaa, 
Andrea Leo, ha presentato 
il progetto del “borsino 
immobiliare” con istruzioni 
per la compilazione delle 
schede. In chiusura, spazio 
per il dialogo e il confronto su 
idee e progetti da sviluppare 
nei prossimi mesi. Quello 
del 5 marzo è stato il primo 
degli incontri di formazione e 
aggiornamento programmati 
da Fimaa nel 2015.

E’ stato prorogato al 30 
aprile 2015 il termine per la 
presentazione ai Comuni dei
documenti per il VARA 
(Verifica Annuale Regolarità 
Amministrativa), obbligo cui 
sono tenuti 
tutti gli operatori su area 
pubblica. I Comuni avranno 
tempo sino al 30 giugno per 
verificare la 
regolarità. Altre info al numero 
0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.

Hai meno di 35 anni e 
sei titolare di un’impresa
nel settore del Terziario? 
Se sì, puoi avere un 
anno di contabilità 
gratuita. 
Per sapere come fare 
rivolgiti agli uffici Ascom 
di Novara
 al numero 0321/614437 
oppure scrivici a: 
info@ascomnovara.it

Mi sia concesso, per una volta, parlare 
di noi, della nostra Confcommercio e 
di tutte quelle persone meravigliose 
i dirigenti delle Associazioni di cate-
goria e territoriali che a titolo gratuito, 
prestano energie, tempo e idee per 
i colleghi, per le imprese, per il terri-
torio. Lo fanno con passione, con or-
goglio, con dedizione e vorrei trovare 
le migliori parole per esprimere il mio 
grazie per la loro attività che dà un 
senso all’associazionismo e che con-
sente alla nostra struttura di crescere e di evolversi nel 
tempo. Ma oggi voglio ringraziare, in particolare, un ami-
co che ha fatto molto per l’Associazione Commercianti 
di Borgomanero, Pier Paolo Marchetti. Proprio in questi 
giorni, dopo 16 anni di ininterrotta presidenza, Marchetti 
ha lasciato il testimone della “sua” Associazione, in segui-
to all’entrata in vigore di norme statutarie che limitano il 
numero dei mandati. Personaggio politico di rilievo per la 
città, consigliere comunale, già candidato sindaco, Mar-
chetti ha vissuto in primo piano, e con il piglio che gli è 
riconosciuto, tre lustri di battaglie associative, lasciando 
molto lavoro ben fatto per gli associati e per la sua zona.
Grazie, quindi, a Pier Paolo per il contributo di impegno 
umano e imprenditoriale, concreto esempio di fattività per 
il nuovo Consiglio Direttivo eletto lo scorso 9 marzo. Un 
nuovo gruppo in larga prevalenza costituito da donne, che 
ha raccolto il testimone con giovanile freschezza e femmi-
nile caparbietà e che di certo porterà avanti con successo 
l’attività associativa …ad maiora!

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITÀ
GRATUITA!

Lo sportello “Garanzia Giovani Piemonte” è a Novara in 
via Paletta 1. Gli orari sono i seguenti: mercoledì dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 9 alle 13. Sono 
previsti colloqui su appuntamento telefonando al numero 
0321/614437 o scrivendo a costanza@ascomnovara.it

GLI ORARI DELLO SPORTELLO

NOVARA e VERBANO
CUSIO OSSOLA



GLI “HOME RESTAURANT”
SONO ATTIVITA’ ABUSIVE
Cucinare e ricevere ospiti per pranzi o cene 
a pagamento presso la propria abitazione è 

un’attività sempre più diffusa, ma costituisce 
concorrenza abusiva nei confronti delle 

attività di somministrazione.
I mezzi di stampa stanno enfatizzando, in vario modo, la 
attività dei cosiddetti “home restaurant” ovvero di coloro 
che ospitano per pranzi o cene nella propria abitazione 
e dietro pagamento di un corrispettivo. Grazie anche alla 
attuale crisi, tali attività si stanno diffondendo su tutto il 
territorio nazionale e, se non contrastate immediatamente, 
rischiano di divenire per la ristorazione quello che i Bad 
& Breakfast sono per gli esercizi alberghieri, costituendo 
un canale parallelo di offerta organizzata e rappresentata.
Gli home restaurant sono pubblicizzati su diversi siti web 
che,  in alcuni casi, raccolgono anche le prenotazioni 
e i pagamenti delle prestazioni che vengono effettuati 
in anticipo. Infatti, si è notato che mentre nel passato 
esistevano pochi operatori che svolgevano tale attività 
nell’ambito della cerchia delle proprie conoscenze, ora 
l’abusivismo si è organizzato con la nascita di associazioni 
o enti similari che li raggruppano. Si tratta, con ogni 
evidenza, di attività posta in essere al di fuori di ogni regola 
e che deve essere oggetto di deciso contrasto da parte 
delle forze preposte ai controlli. Numerose sono, infatti, le 
violazioni di legge per chi somministra senza averne, né 
i requisiti professionali, né tutte le autorizzazioni, anche 
igienico-sanitarie, indispensabili per esercitare tali attività. 
Chi volesse segnalare queste attività ce lo comunichi 
scrivendo a info@ascomnovara.it o telefonando al numero 
0321/614411. Wi-fi è subordinata: alla gratuità del servizio a 
disposizione dei clienti; alla velocità di connessione, pari ad 
almeno 1 megabit/s in download.

Lo ribadisce una recente circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Sono invece applicabili le sanzioni -da 600 a 3.500 euro- già in vigore 

sull’obbligo di etichettatura degli alimenti.
Il 6 marzo il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha emanato 
una circolare di chiarimenti 
sulle sanzioni applicabili per le 
violazioni del Regolamento (UE) 
n. 1169/2011. Le sanzioni a 
cui si riferisce il Ministero sono 
quelle dell’art. 18 del D.Lgs. 
109/1992 (l’attuale normativa 
italiana sull’etichettatura degli 
alimenti), e quelle applicabili sono 
esclusivamente relative a precetti 
già presenti nella legge italiana e 
confermati dal Regolamento.
Pertanto, per quanto riguarda 
il nuovo obbligo di indicazione 
degli allergeni nei prodotti 
somministrati di cui all’art. 44 
del Regolamento (UE) ad oggi 
non vi sono sanzioni applicabili. 
La circolare ministeriale, infatti, 
non può estendere o prevedere 
nuove sanzioni, ma si limita a 
chiarire l’interpretazione di quelle 
già esistenti.
Per avere il quadro completo 

in un bar) sono tenuti a rispettare la normativa citata, pena una 
sanzione che va da 600 a 3.500 euro. Per avere il testo completo 
della circolare del Ministero e per ogni eventuale altra informazione 
contattateci al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

Nelle attività alimentari e di somministrazione
ALLERGENI: E’ OBBLIGATORIO INDICARLI,

MA PER ORA NIENTE SANZIONI

della nuova normativa, bisognerà 
aspettare le disposizioni 
applicative del Regolamento e 
il Decreto Legislativo specifico 
sulle sanzioni, entrambi in 
discussione al Ministero e che 
comunque verranno emanati a 
breve.
Tuttavia, però, le norme sugli 
allergeni devono comunque 
essere da subito applicate e 
tutte le attività che vendono o 
somministrano alimenti devono 
attivarsi per essere in regola.
Ricordiamo inoltre che 
per i prodotti venduti sfusi 
(gastronomia, pasticceria, 
gelateria, panetteria) continua 
ad applicarsi il vecchio art. 16 
del D.Lgs. 109/1992 relativo 
all’obbligo di indicazione di tutti 
gli ingredienti per questo tipo di 
prodotti. Pertanto, gli esercizi 
che effettuano anche vendita di 
prodotti sfusi (basti pensare alla 
vendita di un panino da asporto 

SE I COSTI DI LUCE 
E GAS SONO UN PROBLEMA, 
ASCOM VI PROPONE UNA 
SOLUZIONE 
VANTAGGIOSA E, IN PIU’, 
VI RIMBORSA 50 EURO

Un accordo sottoscritto con Egea, consolidato 
gruppo per la commercializzazione di energia 
elettrica e gas, permette ai soci Ascom di beneficiare 
di condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose e 
personalizzate sia per l’impresa e sia per la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a tutte 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 associativa 2015. 
Un consulente Egea è a vostra disposizione per 
calcolare il risparmio che potete ottenere sui costi di 
luce e gas. 
Potete fissare un appuntamento presso gli uffici 
Ascom di Novara o provincia (Arona, Borgomanero, 
Oleggio, Trecate), telefonando al numero 
0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.
it. In alternativa, 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.

In una realtà sempre più orientata al digitale, ai 
socialnetwork e all’e-commerce nessuna impresa, 
neppure la più piccola, può oggi permettersi di 
trascurare o sottovalutare la conoscenza di questo 
mondo, destinato a occupare sempre più spazio nelle 
nostre scelte di vita e nei nostri acquisti. Si pensi che 
negli ultimi tre anni, e in corrispondenza dei periodi 
di recessione che hanno provocato l’abbassarsi di 
migliaia di saracinesche, l’e-commerce ha registrato 
in Italia oltre il 20 percento di crescita del fatturato 
complessivo con un numero di acquirenti attivi 
che sono raddoppiati, passando dai 9 ai 16 milioni 
sempre nello stesso periodo. Non si può rimanere 
indifferenti a questa realtà, che non sostituisce, ma 
integra quella tradizionale in negozio. Per questo 
Ascom propone ai soci un corso gratuito di 4 ore 
sul proficuo utilizzo di Internet a fini commerciali e 
promozionali. Ecco alcuni degli argomentri trattati: 
• Fare marketing attraverso i social network: qual è il 
più adatto alla tua impresa?
• Facebook: profilo o pagina? Come creare e gestire 
la tua immagine aziendale
• E-commerce: perchè un sito internet non basta per 
vendere on line
• Nozioni di grafica e istruzioni per pubblicare 
annunci e offerte vincenti
• Sito epiemonte.it, aggiornamenti e opportunità
I soci potranno scegliere la fascia oraria del mattino 
(ore 9-13) o del pomeriggio (ore 14-18), mentre la 
date saranno successivamente indicate sulla base 
delle adesioni arrivate. Per informazioni telefonate 
al numero 0321/614411 o scrivete alla mail info@
ascomnovara.it. Vi aspettiamo numerosissimi per 
tuffarci insieme nei segreti del web!

VUOI CONOSCERE 
IL MONDO DIGITALE? 

C’E’ UN CORSO 
GRATUITO PER 
NEGOZI E BAR

BAR E LOCALI DA BALLO:
OCCHIO ALLE REGOLE!

Si ricorda alle attività di somministrazione che 
la Legge Regionale 38/2006 prevede che le 
attività di somministrazione (ristoranti, bar, 
pizzerie, pub, ecc.) possano allestire impianti 
per la diffusione sonora e organizzare intratte-
nimenti musicali, purché:
- non sia previsto il ballo;
- non venga imposto il pagamento di un biglietto 
di ingresso, né un aumento del prezzo delle 
consumazioni.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni com-
porta il controllo da parte degli Organi compe-
tenti e l’applicazione di sanzioni. Per altre info 
0321/614411 oppure info@ascomnovara.it

POS CONVENZIONE CON DEUTSCHE BANK
Commissioni Bancomat 0,30%,

commissioni carte di credito 1,15%
Il POS è collegabile a qualsiasi conto

...E PER CHI APRE IL CONTO CORRENTE DB CONFCOMMERCIO:
Bancomat a 0,25% e Carte di credito a 1,10%

Per informazioni vieni a trovarci a Novara, in Via Dominioni, 9/13
oppure telefona allo 0321/611079



Settima edizione!

In un periodo in cui l’enoga-
stronomia va alla grande non 
solo in televisione, attirando 
un numero sempre maggiore 
di visitatori e di turisti, quello 
del 27, 28 e 29 marzo sarà il 
week-end ideale per raggiun-
gere Novara.
In occasione dell’evento “De-
gusto”, alla sua settima edi-
zione, sono, infatti, previsti in 
città appuntamenti e occasio-
ni di degustazione e acquisto 
di sicuro interesse per tutti co-
loro che amano il buon cibo. 
Si comincia la sera di vener-
dì 27 marzo con la cena alla 
Sala Borsa cucinata da sei 

chef (tre  stellati Michelin) e 
con l’inaugurazione di Street 
food, il cibo di strada in piaz-
za Puccini fino alle 24. Sabato 
28 marzo di nuovo Streetfood 
dalle 10 alle 24, mentre dalle 
9 è prevista l’apertura della 
Fiera regionale di enogastro-
nomia nell’area pedonale di 
piazza Martiri e in via Fratelli 
Rosselli con una ventina di 
bancarelle; alle 20.15 la se-
conda cena alla Sala Borsa 
con cinque chef (tre stellati 
Michelin). Domenica 29 mar-
zo di nuovo Street food sino 
alle 24, di nuovo la Fiera re-
gionale che si estenderà an-

che sotto il portico di Palazzo 
Orelli, con una quarantina 
di espositori provenienti da 
tutto il Piemonte e dalla Li-
guria. Novità della domenica 
a pranzo è “Degusto street”, 
con la riscoperta dei prodotti 
della tradizione locale.
Si preannuncia un week-end 
davvero imperdibile non solo 
per i novaresi: l’unica inco-
gnita resta il meteo: speriamo 
che anche quest’anno siano 
tre giornate di sole come per il 
Degusto 2014. Incrociamo le 
dita e ci diamo appuntamento 
a Novara!

Dal 27 al 29 marzo ritorna in centro a Novara l’evento 
di enogastronomia Degusto, con le due cene “stella-
te” alla Sala Borsa, le specialità di Street food in piazza 
Puccini e la fiera regionale di enogastronomia nell’area 
pedonale di piazza Martiri e sotto il portico di Palazzo 
Orelli. Tante buone cose da mangiare per tutti i gusti.

ULTIME PRENOTAZIONI 
PER I MENU STELLATI

Grande successo anche quest’anno per i menu proposti dagli chef di Degusto. Sono, 
infatti, andati rapidamente esauriti i posti  a tavola del sabato sera (superati i 150 
coperti, un record!), mentre sono ancora disponibili una ventina posti per la cena 
di venerdì 27 marzo. Il prezzo del menu completo è di 39 euro, vini compresi. Anche 
quest’anno gli eccellenti prodotti utilizzati dagli chef per cucinare sono stati offerti da 
Ipercoop (linea fiorfiore), mentre i vini doc e docg sono stati offerti da Terre da vino di 
Barolo. L’acqua minerale è offerta dalla San Pellegrino, mentre il servizio ai tavoli è as-
sicurato da sommelier professionisti e dagli allievi dell’Istituto alberghiero Ravizza di 
Novara. Per prenotare (e per qualunque informazione) telefonate all’Ascom al numero 

0321/614410 o al 334/3438601oppure scrivete a info@ascomnovara.it 

Quest’anno Degusto si arricchisce di una simpatica novità, Degusto street, che porta 
all’esterno della Sala Borsa la professionalità degli chef in una formula easy  all’inse-
gna della tradizione, della qualità e della convenienza. Le tre specialità potranno es-
sere gustate ai tavoli sistemati sotto il Portico di Palazzo Orelli (piazza Martiri) oppure 
acquistate da asporto. Questi i prezzi a porzione: paniscia 5 euro, tapulòn 5 euro, torta 
all’amaretto 3 euro, calice di vino 2 euro. Anche all’esterno il servizio ai tavoli sarà 
assicurato dagli studenti dell’Istituto alberghiero Ravizza di Novara, mentre gli chef 
addetti alla cucina saranno Gianpiero Cravero del Convivium di Novara (paniscia), 
Giancarlo Rebuscini della Bocciofila di Borgomanero (tapulòn) e Sabina Magistro 

dell’Osteria della corte di Borgomanero (torta all’amaretto).
Volendo, per evitare code, è possibile prenotare piatti da asporto per un minimo di 5 

porzioni. Info al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

Dal 27 al 29 marzo in piazza 
Puccini, dalle 10 alle 24, ritor-
na Street food, l’associazio-
ne che ha riscoperto e propo-
ne il cibo di strada. Potremo, 
così, gustare il panino con 
il lampredotto,  il cartoccio 
di pesce fritto, le olive asco-
lane, le bombette pugliesi, 
la piada romagnola, pane e 
panelle siciliani e tante altre 

cose buone e antiche. 

Bancarelle di specialità piemontesi invaderanno 
piacevolmente l’area pedonale di piazza Martiri, la 
via Fratelli Rosselli e i portici di Palazzo Orelli sa-

bato 28 e domenica 29  marzo dalle 9 alle 20.

PANISCIA E TAPULON,
ARRIVA “DEGUSTO STREET”

Novità

NOVARA DIVENTA PER TRE GIORNI 
LA CITTA’ DI…DEGUSTO!

Domenica 29 marzo, dalle 12 alle 14, paniscia alla Novarese, tapulòn 
d’asino e torta all’amaretto: tre specialità piemontesi da gustare sot-

to i portici di Piazza Martiri o da portare a casa. 

CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI
CORSO TRIENNALE 

PER BAR E RISTORANTI
VI SIETE RICORDATI DI RINNOVARLO?

TECNICO COMMERCIALE 
DELLE VENDITE

Il corso si svolge a Novara in via Paletta 1 e si rivolge a 14 candidati disoc-
cupati in possesso di diploma di scuola media superiore. La durata è di 600 
ore così suddivise in: 268 ore in aula, 72 ore formazione FAD, 240 ore stage, 
20 ore prova finale. E’ prevista una prova di selezione in ingresso; a seguito 
di un esame finale viene rilasciato il certificato di specializzazione.Il corso, 
gratuito, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. Bando della 
Provincia di Novara, Mercato del Lavoro 2012-2013. 
Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione 
scrivi a formazione@ascomnovara.it oppure chiamaci allo 0321.614437
FSE per il futuro 
Investiamo nel vostro futuro. L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91)

 

Entro il 1° marzo 2016 tutti i titolari (o delegati) delle attività di somministrazione di alimenti 
e bevande dovranno frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio di 16 ore previsto 
dalla Legge Regionale n. 38/2006. Il corso ha validità di tre anni e prevede quali materie 
igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione di settore. La mancata frequenza comporta la so-
spensione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di somministrazione. Il corso si svolge 
in quattro incontri di quattro ore ciascuno in orario pomeridiano. Il costo è di 95 euro iva 
compresa per i soci Ascom e di 170 euro iva compresa per i non soci. Per info e iscrizioni 
rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure scrivere a formazione@ascomnovara.it.



40 BANCARELLE di buoni prodotti piemontesi

Portici di Palazzo Orelli
Piazza Martiri
dalle 10 alle 20

NOVITA’ 2015!

 
Domenica 29 marzo

dalle 12 alle 14
Portici di Palazzo Orelli (Piazza Martiri)

Venite a gustare i piatti della tradizione
piemontese o prenotateli da asporto.

Una formula easy all’insegna della tipicità,
della qualità e della convenienza

Info e prenotazione piatti da asporto: tel 0321 614411 – 334 3438601 - info@ascomnovara.it

il menu
Paniscia alla novarese        € 5,00

Tapulòn di Borgomanero    € 5,00

Torta agli amaretti con
glassa al caffè           € 3,00

Calice di vino            € 2,00

   

FIERA REGIONALE
DI ENOGASTRONOMIA
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