
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 indiff erenti 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 profi cuo utilizzo di 
Internet a fi ni commerciali e promozionali. 
Ecco alcuni degli argomentri trattati: 
• Fare marketing attraverso i social network: 

qual è il più adatto alla tua impresa?
• Facebook: profi lo o pagina? Come creare 
e gestire la tua immagine aziendale
• E-commerce: perchè un sito internet non 
basta per vendere on line
• Nozioni di grafi ca e istruzioni per 
pubblicare annunci e off erte 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 tuff arci 
insieme nei segreti del web!
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COME PROMUOVERSI E VENDERE ON LINE:
CORSO GRATUITO PER NEGOZI E BAR

A due mesi dall’apertura di Expo 2015 si 
comincia a respirare, anche nella nostra 
provincia, una cert’aria di aspettativa 
e di ottimismo per gli effetti che questo 
evento mondiale avrà sul territorio. Se 
saranno confermate le previsioni di 20 
milioni di visitatori e di 9,5 miliardi di 
indotto,  inevitabilmente ci saranno ri-
cadute positive sulle imprese novaresi, 
a cominciare dall’accoglienza  di quanti 
lavorano in Expo e dei turisti che pernot-
teranno nel capoluogo e in altre località 
della provincia.
Quest’aria nuova si respira anche a 
Novara, dove c’è movimento nei settori 
del commercio e del turismo. Pensiamo, 
ad esempio, all’imminente riapertura, 
dopo importanti lavori di ristrutturazio-
ne, dello storico mercato coperto di viale 
Dante, che si proporrà ai clienti con locali 
rinnovati e con nuovi orari.
Si parla, poi, dell’interesse di Eataly ad 
aprire a Novara, Decathlon potrebbe 
arrivare nel comprensorio di Veveri e c’è 
interesse per l’asse commerciale di corso 
Vercelli.
La catena di abbigliamento H&M pren-
derà il posto di Coin, lo chef Cannavac-
ciuolo darà nuova luce, con la sua cucina 
e la sua fama, al rinnovato Bar Coccia e 
il Faraggiana tornerà centro di spettacoli 
di cultura. Quest’anno sono in program-
ma numerosi eventi sportivi e culturali di 
qualità e Novara (spuntandola su Firen-
ze!) è stata scelta come sede del Campio-
nato mondiale di pattinaggio artistico a 
rotelle. Se importanti aziende investono 
a Novara, se altri da fuori credono in noi, 
allora signifi ca che è il momento giusto 
per  uscire dall’apatia  del “non serve a 
niente” e ricominciare a investire, a cre-
derci, a sentirci più belli e più attrattivi.
In fondo, uno dei segreti per piacere è 
quello…di piacersi.

ASCOM PROPONE AGLI IMPRENDITORI ASSOCIATI UN CORSO GRATUITO DI 4 ORE PER CONOSCERE IL  MONDO DIGITALE E 

COMINCIARE A UTILIZZARNE DA SUBITO LE TANTE OPPORTUNITÀ. COME INTEGRARE L’ATTIVITÀ IN NEGOZIO

CON QUELLA ON LINE.

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

Federazione Moda Italia organizza per gio-
vedì 19 marzo alle ore 9.30 un corso gratui-
to sul tax free shopping, vale a dire quella 
procedura che consente ai viaggiatori stra-
nieri non residenti in Italia di recuperare 
l’IVA pagata sugli acquisti eff ettuati all’in-
terno del nostro  Paese.
Il corso, tenuto da Global Blue, la più impor-
tante società italiana per il tax free, è rivolto 
alle imprese e ai loro collaboratori che po-
tranno partecipare per essere aggiornati, 
incrementare le conoscenze ed avere sug-
gerimenti pratici, anche in vista di EXPO 
2015.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:
• la legge che regola il tax free 
• le possibili azioni di Up Selling & Cross Sel-
ling con il Tax Free Shopping 
• la compilazione della fattura Tax Free 
• i rapporti di emissione e di rimborso 
• gli sconti reali di cui possono godere i turi-
sti sulle nostre tasse 
• i passaggi che i clienti devono conoscere 
per ottenere il rimborso, ecc… 
L’incontro si terrà giovedì 19 marzo alle ore 
9.30 presso l’Unione Confcommercio Mila-
no in corso Venezia 47. Chi fosse interessa-
to a partecipare contatti al più presto Fe-

dermoda Novara al numero 0321/614411 o 
alla mail info@ascomnovara.it.

CORSO GRATUITO SUL TAX FREE SHOPPING

Per la tua impresa 
un anno di 

contabilità gratuita

per il tuo 730 
rivolgiti allÊAscom!
convenienza, competenza, 
affidabilità

UFFICI
NOVARA (via Paletta, 1), ARONA (via Liberazione, 18),
BORGOMANERO (via Gramsci, 30), TRECATE (via Mazzini, 71)

INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
0321 614405 - info@ascomnovara.it

PENSIONAT I 24 EURO

SENZA IMMOBILI   35 EURO

FINO A 5 IMMOBILI   45 EURO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA   65 EURO

STAMPA CUD 2 EURO

VISURA CATASTALE STORICA   10 EURO

E’ ancora possibile iscriversi al corso per di-
ventare amministratori di condominio che 
inizierà il 9 marzo all’Ascom Novara. Della du-
rata di 72 ore,  il corso è previsto dal Decreto 
140/2014 e ha un costo di 500 euro + iva. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 
0321/614437 oppure scrivere a formazione@
ascomnovara.it.

A NOVARA

CORSO AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO

Ricordiamo che per chi ha musica nella propria 
attività è previsto uno sconto fi no al 25% sulle 
tariff e 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 ri-
tirare il modulo per ottenerlo negli uffi  ci Ascom. 
Info 0321 614410 oppure info@ascomnovara.it.

SIAE: PER I SOCI SCONTO FINO 
AL 25% 

LA SCADENZA IL 20 MARZO

ORGANIZZATO DA FEDERMODA ITALIA PER INFORMARE I DETTAGLIANTI IN VISTA DI EXPO 2015
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ETICHETTATURA 
PRODOTTI TESSILI:

OCCHIO AI CONTROLLI
Ricordiamo che i prodot-
ti tessili posti in vendita 
al consumatore fi nale 
devono essere tutti eti-
chettati nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 
1007/2011. Purtroppo la 
normativa prevede che 
anche i commercianti 
(e non solo i fabbrican-
ti) siano responsabili di 
quanto riportato sulle etichette e che possano essere san-
zionati con multe che variano da 103 a 2098 euro. L’attività 
sanzionatoria da parte degli organi di controllo è attiva da 
tempo e sollecitiamo a verifi care di essere in regola. A tale 
proposito segnaliamo che nel sito di Unioncamere (union-
camere.gov.it) sono pubblicate due guide ad uso delle im-
prese e dei consumatori. Per altre info telefonate ad Ascom 
allo 0321/614411 o scrivete a info@ascomnovara.it.

Un accordo sottoscritto con Egea, 
consolidato gruppo per la commer-
cializzazione di energia elettrica e 
gas, permette ai soci Ascom di be-
neficiare di condizioni tariffarie par-
ticolarmente vantaggiose e perso-
nalizzate sia per l’impresa e sia per 
la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a tutte le 
imprese che sottoscrivono un con-
tratto con Egea saranno rimborsati 
50 euro sulla bolletta, con un rispar-
mio di quasi il 50% per cento sulla 
quota associativa 2015. 
Un consulente Egea è a vostra di-
sposizione 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 alterna-
tiva, se preferite, inviateci la vostra 
bolletta completa alla mail sopra 
indicata o al fax 0321/35781. 
Vi risponderemo in tempi brevissi-
mi, indicandovi qual è il risparmio 
previsto per la vostra impresa o la 
vostra abitazione.

PER CHI TRATTA PRODOTTI ALCOLICI

LA LICENZA UTF E’ ANCORA 
OBBLIGATORIA

Ma la licenza UTF è ancora obbligatoria? 
Ce lo chiedono, ogni tanto, le attività di 
somministrazione ed è opportuno, una 
volta di più, dare risposta al quesito. Da 
anni non è più dovuto il diritto annuale, 
ma la licenza fi scale per la vendita di pro-
dotti alcolici resta obbligatoria. La devono 
avere tutti coloro che hanno come attività 
la produzione, la trasformazione e la ven-

dita di prodotti alcolici (non solo bevande, 
ma anche profumi, alcol denaturato, ecc.).  
La richiesta, in marca da bollo da 14,62 
euro, deve essere inoltrata all’Uffi cio delle 
Dogane di competenza. 
Per altre informazioni e per assisten-
za nella presentazione telefonare allo 
0321/614411 o scrivere a info@ascomno-
vara.it.

I COSTI DI LUCE E GAS SONO UN PROBLEMA? 
ASCOM PROPONE UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA 

E, IN PIÙ, VI RIMBORSA 50 EURO

CORSO GRATUITO 
PER DISOCCUPATI

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE

ESERCIZI RICETTIVI: ARRIVA AL BONUS PER 
REALIZZARE WI-FI E SITI WEB

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è ricono-
sciuto agli esercizi ricettivi un credito 
d’imposta del 30% sui costi sostenuti per 
investimenti e attività di sviluppo fi naliz-
zati alla digitalizzazione. Le agevolazioni 
sono concedibili per spese effettuate per 
impianti wi-fi  con connessione di almeno 
1 Megabit/s; realizzazione di siti web otti-
mizzati per il sistema mobile; acquisto di 
software e applicazioni; spese per spazi e 
pubblicità su siti e piattaforme informa-
tiche, spese per servizi di consulenza per 
la comunicazione e il marketing digitale, 
spese per la formazione del titolare e del 
personale, ecc.
I soggetti benefi ciari dell’agevolazione 
sono gli esercizi ricettivi singoli o aggre-
gati con
servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, li-
mitatamente al 10% delle risorse, gli agen-
ti di viaggio e tour operator specializzati in 

incoming.
Le risorse saranno assegnate secondo l’or-
dine cronologico di presentazione delle 
domande. Siamo ora in attesa che venga-
no defi nite le modalità telematiche per la 
presentazione delle domande. Per altre 
info rivolgetevi a Federalberghi Novara tel 
0321/614440 o scrivete a federalberghi@
ascomnovara.it.

ASCOM OLEGGIO: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Ascom 
Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia 
di Novara è convocata l’Assemblea ordinaria dei 
soci dell’Associazione territoriale di Oleggio presso 
gli uffi ci Ascom di via Valle 53 a Oleggio  in prima 
convocazione per il giorno 24 marzo 2015 alle ore 
12.30 e in seconda convocazione per il giorno 25 
marzo 2015 alle ore 10.30 con il seguente Ordine 
del giorno: 1) rinnovo Consiglio Direttivo Associa-
zione Territoriale di Oleggio. Per le schede di can-
didatura e di delega rivolgersi agli uffi ci Ascom di 
Novara, via Paletta 1, tel 0321/614411.

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)

Il corso si svolge a Novara in via Paletta 
1 e si rivolge a 14 candidati disoccupati 
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 fi nale. E’ pre-
vista una prova di selezione in ingresso; 

a seguito di un esame fi nale viene rila-
sciato il certifi cato di specializzazione.
Il corso, gratuito, è fi nanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, dal Ministero del Lavo-
ro, della Salute e delle Politiche Sociali 
e dalla Regione Piemonte. Bando della 
Provincia di Novara, Mercato del Lavoro 
2012-2013. 

GRANDE PARTECIPAZIONE 
AL CONVEGNO FIMAA

Ha suscitato notevole interesse il conve-
gno organizzato giovedì 5 marzo da Fi-
maa per le agenzie immobiliari associate 
di Novara e provincia. Argomenti attualis-
simi sono stati il Contratto di locazione a 
canone concordato e la Nuova disciplina 
del Rent to buy, trattati il primo dal re-
sponsabile regionale del Sunia Piemonte, 
dottor Armando Valmachino, e il secondo 
dall’avvocato Mario Monteverde. E’ inter-
venuto anche il dottor Alessandro Gia-

mello, responsabile Retail Divisione Banca 
Popolare sulla situazione del credito, men-
tre il presidente provinciale Fimaa, Andrea 
Leo, ha presentato il progetto del “borsino 
immobiliare” con istruzioni per la compila-
zione 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 program-
mati da Fimaa nel 2015.

BAR E LOCALI DA BALLO
Si ricorda alle attività di somministrazione che la Legge 
Regionale 38/2006 prevede che le attività di somministra-
zione (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.) possano allestire 
impianti per la diffusione sonora e organizzare intratteni-
menti musicali, purché:
- non sia previsto il ballo;
- non venga imposto il pagamento di un biglietto di ingres-
so, né un aumento del prezzo delle consumazioni.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta il con-
trollo da parte degli Organi competenti e l’applicazione di 
sanzioni. Per altre info 0321/614411 oppure info@ascom-
novara.it



SI AVVICINA PER NOVARA L’APPUNTAMENTO PIÙ GUSTOSO DELL’ANNO, IN PROGRAMMA IL 27, 28 E 29 MARZO IN CENTRO CITTÀ. ACCANTO ALLE TRADIZIONALI CENE ALLA 
SALA BORSA, CI SARANNO LE BANCARELLE DELLA FIERA REGIONALE DI ENOGASTRONOMIA, LA NOVITÀ DI DEGUSTO STREET E IL RITORNO DELL’ASSOCIAZIONE STREET 
FOOD CON I CIBI DI STRADA REGIONALI. UN APPUNTAMENTO INSOLITO PER CHI VUOLE TRASCORRERE DEL TEMPO SPENSIERATO, ALL’INSEGNA DELLA BUONA TAVOLA.

UN GUSTOSO WEEK-END

DEGUSTO 2015: DALLE CENE “STELLATE” 
ALLO STREET FOOD
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CONOSCIAMO GLI CHEF DELLE DUE CENE 
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 crea-
tività e passione, premiate nel 2013 con la pri-

ma stella Michelin.

CHRISTIAN E MANUEL COSTARDI ★
Ristorante Cinzia di Vercelli
Christian e Manuel, il primo addetto ai 
piatti salati, il secondo ai dolci, gestiscono 
insieme il ristorante dell’Hotel Cinzia di 
Vercelli. Con le loro specialità, a partire dai 

venti risotti presenti nel menu, hanno conquistato nel 2009 la 
prima stella Michelin.

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 Pascia, 
Paolo in lingua russa. Grazie alla sua cucina 

raffi nata 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, rispet-
tando la natura degli ingredienti, sempre 
freschissimi ed eccellenti. E’ stata relatrice a 
Identità golose, il più importante congresso 

italiano di cucina d’autore.

FABRIZIO TESSE
Locanda di Orta
Allievo e braccio destro dello chef bistellato 
Antonino Cannavacciuolo, Fabrizio ha aperto 
la sua attività a Orta San Giulio nel 2012, otte-
nendo, due anni dopo, la prima stella Michelin. 

La sua cucina è contemporanea e innovativa, senza rinunciare 
alla tradizione italiana.

PIERO BERTINOTTI
Pinocchio di Borgomanero
Dal 1962 il Pinocchio è un punto di riferimen-
to dell’alta cucina del territorio, dove gustare 
le specialità piemontesi rivisitate con fantasia 
e originalità. Al grande Piero, storico chef stel-
lato, si affi ancano da anni i fi gli Paola e Andrea 

e la nuora Laura per proseguire la tradizione.

GIANPIERO CRAVERO
Ristorante Convivium di Novara
L’appassionato chef-patron rappresenta la 
terza generazione di una famiglia di ristorato-
ri. 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.

SABINA MAGISTRO
Osteria della corte di Borgomanero
Cuoca per passione, Sabina si esprime da die-
ci anni ai fornelli del suo ristorante, che gesti-
sce 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 12 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 
proprio, come i salumi.  Straordinarie le carni 

cotte sulla “laugera”, la tipica pietra ollare.

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
Macallè di Momo
Sergio Zuin è il decano degli chef no-
varesi e con il suo inimitabile “risotto 
alla Macallè” è apprezzato a livello in-
ternazionale. Ad affi ancarlo in cucina c’è 

il giovane Marco Salsa, cresciuto alla sua scuola e destinato a 
seguirne le orme, fra tradizione e novità.

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 tecniche 
più moderne a quelle della tradizione pie-
montese, realizzata con prodotti locali; nel 

1997 è stato insignito della prima stella Michelin.

Proseguono i pre-
parativi per l’evento enogastronomico più atte-

so e gustoso dell’anno, previsto l’ultimo di week-end di marzo 
alla Sala Borsa di Novara e nelle aree esterne di via Fratelli Ros-
selli, Piazza Puccini e il portico di Palazzo Orelli. Ancora più che 
nelle sei edizioni precedenti, l’evento soddisferà sia i gusti di 
chi cerca un appuntamento tradizionale a tavola e sia quelli 
di chi preferisce i piatti della tradizione oppure uno spuntino 
informale, più economico, ma non meno gustoso. Degusto si 
articolerà, infatti, in quattro appuntamenti: due cene, Degusto 
Street, la fi era regionale e Street food.  

LE CENE
Sono l’appuntamento più tradizionale di Degusto, allestite 
venerdì 27 e sabato 28 marzo, nella Sala Contrattazione Mer-
ci di piazza Martiri, dove tredici chef (sei stellati Michelin) si 
alterneranno nella cucina mobile collocata in via Ravizza, per-
fettamente attrezzata per realizzare due menu di cinque por-
tate (due antipasti, un primo piatto, un secondo e un dessert), 
in un’armonia di creatività e di richiami alla tradizione. 
Come negli anni precedenti, la partecipazione di chef stel-
lati Michelin accresce il prestigio della manifestazione: que-
st’anno sono sei gli insigniti del prestigioso riconoscimento 
internazionale. L’impeccabile servizio a tavola è assicurato da 
maitre professionisti, da sommelier dell’Associazione Italian 
Sommelier e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Ravizza 
di Novara. Il prezzo di ciascuna cena, vini compresi, è di euro 
39,00, con prenotazione obbligatoria (3 euro di sconto per i 
titolari di tessera Coop!).

DEGUSTO STREET
Novità di questa edizione, è il pranzo di domenica 29 mar-
zo, una formula easy e sicuramente gradita ai Novaresi. 
Sotto i portici di Palazzo Orelli sarà possibile gustare infor-
malmente tre piatti della cucina piemontese (la paniscia, 
il tapulòn, la torta con gli amaretti) oppure acquistarli per 
asporto. 
Questa novità consentirà, pur mantenendo il medesimo li-
vello qualitativo dei piatti e del servizio, di condividere con 
la città un evento che, dopo sei anni, ha necessità di uscire 
dai confi ni della Sala Borsa per soddisfare le tante richieste 
di partecipazione. 
Popolari i prezzi: 5 euro la paniscia, 5 euro il tapulòn, 3 euro 
la torta e 2 euro il calice di vino.

FIERA REGIONALE
Si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 9 alle 20, 
sotto il portico di Palazzo Orelli, in via F.lli Rosselli e nell’area 
pedonale di piazza Martiri. Una cinquantina di aziende agrico-
le, artigianali e commerciali provenienti da tutto il Piemonte 
proporranno prodotti dolci e salati da gustare e da acquista-
re. Come sempre, variegata è la proposta enogastronomica, 
che offre sia i prodotti della tradizione e sia quelli più innova-
tivi: dai salumi ai formaggi, dai vini doc e docg alle confettu-
re artigianali, dai biscotti alle creazioni in cioccolato.
 

STREET FOOD
Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, dalle 10 alle 24, torna 
in piazza Puccini, per il terzo anno consecutivo, l’Associazione 
Street food, con una ventina di attività di somministrazione 
di cibi di strada regionali, dalle olive ascolane al lampredotto, 
dalle bombette pugliesi ai panegacci toscani. Una festa per i 
buongustai e per chi vuole passare una serata diversa in cen-
tro città.

Avete trovato la proposta che fa al caso vostro? Immaginia-
mo di sì. Per ora, intanto che i lavori di organizzazione pro-
cedono, 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 affi ancano 
giovani emergenti, tutti accomunati dall’obiettivo di proporre 
l’eccellente cucina di cui sono i testimoni. 

Prenota un posto a tavola
DUE GRANDI MENU A 39 EURO

Affrettatevi a prenotare  le cene di Degusto 2015. I posti a tavola sono 
140/150 per ciascun appuntamento, ma anche quest’anno è già parti-
ta la corsa alla prenotazione, considerato che per soli 39 euro si pos-
sono gustare piatti cucinati da chef stellati Michelin, degustare vini 
abbinati e vivere una serata tutta speciale. Per prenotare (e per qualun-
que informazione) telefonate all’Ascom al numero 0321/614411 o al 

334/3438601oppure scrivete a info@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
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