
Per gli appassionati del buon cibo (e chi 
non lo è?) questo è il week-end perfetto: 

l’appuntamento, da oggi a domenica, è nel 
centro di Novara per la sesta edizione di De-
gusto, evento consolidato di enogastronomia, 
promosso e organizzato da Ascom Novara.
Si comincia, questa sera, con la cena alla Sala 
Borsa cucinata da sei chef (uno stellato Mi-
chelin) e con l’inaugurazione delle bancarelle 
di Street food in piazza Puccini fino alle 24. 
Sabato 29 marzo di nuovo Streetfood dalle 
10 alle 24, mentre dalle 10 è prevista l’apertu-
ra della Fiera 
regionale di 
enogastrono-
mia nell’area 
pedonale di 
piazza Martiri 
e in via Fratel-
li Rosselli con 
una ventina 
di bancarelle; 
a seguire, alle 
20.15 la cena 
alla Sala Bor-
sa con cinque chef (due stellati Michelin). 
Domenica 30 marzo ancora Street food dalle 
10 alle 24, il pranzo al Borsa con quattro chef 
(tre stellati Michelin) e la Fiera regionale che 
si estenderà anche sotto il portico di Palaz-

zo Orelli, con una quarantina di espositori 
provenienti da tutto il Piemonte, con salumi, 
formaggi, mieli, dolciumi, cioccolato, vini, 
grappe, focacce, ecc.
Le prenotazioni per le cene e il pranzo alla 
Sala Borsa sono andate tutte esaurite in bre-
ve tempo e, pur aumentando i posti a tavola 
dai 300 della prima edizione agli attuali 420, le 
richieste sono state superiori alle disponibi-
lità. Sponsor della manifestazione la Camera 
di Commercio di Novara, la Fondazione BPN, 
Ipercoop  (che fornisce i prodotti agli chef 

per cucinare) e 
Terre da vino. 
A corollario 
degli eventi, 
sulla balcona-
ta della Sala 
Borsa la mo-
stra di quadri 
del pittore Eu-
genio Cerrato, 
una mostra 
fotografica di 
Photo diem e 

un’esposizione di locandine degli eventi rea-
lizzati da Ascom. 
Visti gli ingredienti, quello che comincia og-
gi si preannuncia come un week-end davvero 
imperdibile non solo per i novaresi.

Da oggi a domenica, 
Novara diventa la città 

del gusto, con le due cene 
e il pranzo “stellati” 
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.

LO SPUNTO
LA QUARTA 

DIMENSIONE
Che il mondo sia a tre dimensioni 

lo scopriamo da bambini, prima 
ancora che ce lo insegnino a scuola, 
sperimentando tutti i limiti di una 
realtà fisica fatta di lunghezza, lar-
ghezza e profondità. 
Più avanti, sentiamo parlare di quar-
ta e quinta dimensione, concetti com-
plessi e forse mai approfonditi, che 
vanno oltre la pura esperienza cor-
porea. 
Ma abbiamo mai pensato che, oggi, la 
quarta dimensione è quella del digitale? Tutto quel 
mondo che “sta su internet” e che esula dalla pura 
fisicità quotidiana. 
E’ quel mondo che non si tocca, non ha confini, non 
ha dimensioni, non pone limiti alle parole, alla cono-
scenza, alle possibilità e che ci consente di essere in 
contatto, contemporaneamente, con culture diverse e 
lontane. 
Un “altrove” che, per quanto privo di dimensioni 
fisiche, non è finzione, né realtà virtuale: perché i 
pensieri, le emozioni, i giochi, gli acquisti, gli affari, 
i confronti, le conoscenze sono assolutamente reali e 
concreti.
Illuderci che sia possibile, oggi, ignorare questa 
“quarta dimensione” e pensare di poterla escludere 
dalle nostre esistenze è come privarci della capacità 
di vedere le mille sfaccettature della realtà e di vive-
re appieno un mondo destinato a essere sempre più 
globale e condiviso.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

A Borgomanero 
e a Novara

I PROSSIMI 
MERCATINI

Tra aprile e giugno sono 
in programma tre mer-

catini per gli operatori am-
bulanti. Le date sono le se-
guenti: domenica 13 aprile 
a Borgomanero (corsi cen-
trali); domenica 18 maggio a 
Novara (piazza Martiri area 
pedonale, via F.lli Rosselli, 
piazza Duomo); domenica 1° 
giugno a Novara (via An-
drea Costa). Chi fosse inte-
ressato a partecipare può 
contattare l’Ascom al nu-
mero 0321/614411 o scrivere 
una mail a info@ascomno-
vara.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

SCF E MODULO RIES: 
SCADENZA IL 31 MARZO

MODULO RIES 
Il 31 marzo  scade il termine per il rinnovo dell’iscri-
zione per l’anno in corso all’elenco degli operatori per 
la detenzione di apparecchi di intrattenimento newslot 
e VLT. In mancanza di rinnovo, l’iscrizione risulta 
decaduta e i soggetti interessati dovranno presentare 
una nuova domanda di iscrizione per il 2014 all’ufficio 
regionale dei Monopoli.

DIRITTI SCF
Il 31 marzo scade anche il versamento dei diritti dovuti 
a SCF, Società Consortile Fonografici, per la detenzione 
di apparecchi musicali (radio, tv, cd) nelle attività com-
merciali. Dopo il 31 marzo non si potrà più usufruire 
dello sconto associativo (pari a circa il 30%) e si verserà 
l’intero compenso dovuto.

AGENTI 
IMMOBILIARI:
CONVEGNO IL 

3 APRILE
Dopo il 
s u c c e s s o 
del conve-
gno sulla 
r e g i s t r a -
zione te-
l e m a t i c a 
degli affit-
ti di ieri, 
27 marzo, Fimaa promuove 
un secondo incontro di ag-
giornamento per giovedì 3 
aprile dalle 17.30 alle 19.30 
all’Ascom di Novara. Re-
latori su temi di attualità 
per la categoria degli agenti 
immobiliari saranno l’avvo-
cato Mario Monteverde e il 
notaio Fabio Auteri. I soci 
saranno avvisati tramite 
mail; il convegno è, comun-
que, aperto a tutti gli agenti 
immobiliari che ne fanno 
richiesta telefonando al nu-
mero 0321/614411 o scriven-
do a info@ascomnovara.it

Al via la sesta edizione!

IN CENTRO A NOVARA 
TRE GIORNI DA
DE...GUSTARE!

Domenica 30 marzo alla sala borsa
degustazione di prodotti IPERCOOP

Domenica mattina, dalle 10 alle 12, dopo una passeg-
giata tra le bancarelle di alimentari, merita una sosta 

alla Sala Borsa di piazza Martiri a Novara, dove Ipercoop 
offrirà una degustazione gratuita di prodotti da forno e 
di caffè Fior fiore Coop. Per tutta la giornata nell’area 
antistante al Salone Borsa, Salumi Raspini offrirà una 
degustazione di prosciutto cotto e salumi.



Più di 2700 licenze potrebbero tornare sui tavoli di chi le 
ha rilasciate nel corso degli anni: così facendo, i locali da 

ballo minacciano di tramutarsi nei tanti esercizi maschera-
ti da discoteche. È la decisione discussa nell’ultima assem-
blea Silb, l’Associazione italiana imprese di intrattenimen-
to da ballo e di spettacolo aderente a Fipe-Confcommercio. 
Motivo della protesta è la mancanza di provvedimenti 
per combattere il pro-
liferare di soggetti che 
organizzano feste dan-
zanti non autorizzate 
che rappresentano una 
concorrenza sleale per 
le imprese regolari. 
Quando il ballo viene 
organizzato all’interno 
di masserie, castelli, 
agriturismi, bad and 
breakfast, alberghi e 
ristoranti senza che 
abbiano le autorizza-
zioni necessarie siamo di fronte a un’anomalia insostenibi-
le. Si parla di un miliardo di euro di giro di affari abusivo 
(ben superiore agli 850 milioni di euro del volume d’affari 
legale) che, in questo momento di crisi, porta alla chiusura 
di tantissime imprese regolari e a un danno allo Stato stima-
to in 140 milioni di euro, cui si potrebbero aggiungere i 120 
milioni di mancato gettito se i locali serali riconsegnassero 
le licenze. Nel caso dei circoli privati, poi, per svolgere atti-

vità di somministrazione non è vincolante 
possedere i requisiti professionali. 
La mancanza di autorizzazione non è un 
aspetto solo formale, ma comporta un ri-
schio per le persone che frequentano que-
sti luoghi privi spesso delle più elementa-
ri condizioni di igiene e sicurezza. Dopo 

anni di proteste, riven-
dicazioni ed esposti su 
denunce di presunti in-
trattenimenti abusivi, 
le imprese hanno riflet-
tuto sulla provocazio-
ne di trasformarsi esse 
stesse in circoli priva-
ti. Questi  ultimi sono 
esenti da Ici-Imu, Ir-
pef e Iva; beneficiano 
di una riduzione sui 
diritti Siae; non sono 
obbligati a rilasciare 

lo scontrino fiscale all’ingresso o per 
le consumazioni; non sono obbligati 
a tenere un registro di cassa. Oggi, a 
causa dei mancati controlli delle Am-
ministrazioni comunali, siamo al punto che basta avere 
uno scantinato o una struttura in disuso, magari anche fa-
tiscente, e si organizza una discoteca abusiva. Nei prossimi 
giorni Silb-Fipe deciderà se mettere in atto la clamorosa 

protesta: il fatto è che questa 
situazione di abusivismo a cielo aperto non può 
più continuare.

I locali di intrattenimento serale 
minacciano di travestirsi da 

circoli privati, facendo mancare 
allo Stato 120 milioni di euro. 

Silb-Fipe lamenta gli insufficienti 
controlli da parte delle 

Amministrazioni comunali

TEATRO COCCIA: 
BIGLIETTI A COSTO

RIDOTTO PER I SOCI ASCOM

 stracciatia prezzi
Comune di OLEGGIO

&
OL  €

sabato 29
marzo 
2014 giornata delle OCCASIONI  GGI

dalle 9.00 alle 19.30
nel centro di OLEGGIO

con la partecipazione 
della S.U.C.A. band

FASHION REPORT: 
COME VANNO LE 

VENDITE NELLA MODA?

LE DISCOTECHE  SMASCHERANO L’ABUSIVISMO

Federazione Moda Italia intende 
promuovere una rilevazione delle 

vendite nel settore moda attraverso 
un monitoraggio mensile nelle attività 
di abbigliamento, calzature, pellette-
ria, intimo, articoli sportivi e tessile 
per la casa. L’obiettivo è di arricchi-
re ulteriormente il Fashion Report 
che riassume l’andamento annuale del 

settore moda, grazie ai dati già ora co-
stantemente forniti dall’Osservatorio 
Acquisti Carta Si e dal sistema delle 
Camere di Commercio.
In provincia di Novara è prevista la 
raccolta mensile dei dati di 16 impre-
se così distribuite: 6 abbigliamento, 
3 calzature, 2 pelletteria/accessori, 2 
articoli sportivi, 2 intimo, 2 tessile 

per la casa. Si tratta per le aziende di 
compilare mensilmente un semplice 
questionario che riporti i dati sull’an-
damento delle vendite. Se siete inte-
ressati a fare parte del panel delle 16 
imprese che partecipano al monito-
raggio, comunicatecelo al più presto al 
numero 0321/614410 o alla mail info@
ascomnovara.it.

Il monitoraggio mensile anche 
in provincia di Novara 
su 16 aziende del settore

C’è una nuova op-
portunità per i 

soci dell’Ascom gra-
zie alla convenzione 
sottoscritta con la 
Fondazione Teatro 
Coccia di Novara.  
Presentando la tesse-
ra  associativa 2014, 
sarà possibile usu-
fruire del biglietto di 
tipo ridotto per tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone (ad 
esclusione degli spettacoli  per cui non è previsto questo 
tipo di biglietto). Lo sconto è esteso anche a un familiare 
presente insieme al socio e viene riconosciuto anche per 
pagamenti con carte di credito.

Nuove logiche di comunicazione:
il 9 aprile convegno federmobili

E’ in programma per mercoledì 9 aprile alle 10.30 al Salo-
ne Internazionale del Mobile (Fiera di Milano Rho/Pero 
-Centro congressi, primo piano), un convegno organiz-
zato da Federmobili su “bonus mobili e integrazione dei 
media per essere più efficaci”. Partendo dai dati di scena-
rio e di tendenza che emergono dalle ricerche realizzate 
di recente dal sistema Federmobili e dall’osservatorio 
Findomestic saranno analizzati, con l’aiuto di esperti, i 
principali strumenti di cui può avvalersi oggi un rivendi-
tore tradizionale di arredamento per comunicare in modo 
efficace la propria identità, fisica e digitale, e la propria 
offerta, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal 
bonus mobili. E’ possibile iscriversi al convegno tramite 
il sito www.federmobili.it.

AGEVOLAZIONI PER LE PMI:
LE DOMANDE DAL 31 MARZO

E’ stato pubblicato il de-
creto attuativo della co-

siddetta “Nuova Sabatini”, 
uno  strumento rivolto al-
le piccole e medie imprese 
operanti in tutti i settori 
produttivi che realizzano 
investimenti (anche me-
diante operazioni di leasing 
finanziario) in macchinari, 
impianti, beni strumentali 
di impresa e attrezzature 
nuovi di fabbrica ad uso 

produttivo, nonché investi-
menti in hardware, softwa-
re e tecnologie digitali. Per 
l’accesso alle agevolazioni 
le PMI devono possedere 
i seguenti requisiti: avere 
stabilito la propria sede 
operativa in Italia ed esse-
re regolarmente costituite 
ed iscritte nel registro delle 
imprese; trovarsi nel pieno 
esercizio dei propri diritti, 
non risultando in liquida-

zione volontaria o sottopo-
ste a procedure concorsuali; 
non versare in condizioni 
di difficoltà finanziaria. 
La domanda va presentata 
a partire dalle ore 9.00 del 
31 marzo 2014. Le imprese 
hanno diritto alle agevola-
zioni esclusivamente nei 
limiti delle disponibilità fi-
nanziarie. I finanziamenti 
saranno concessi entro il 31 
dicembre 2016 da banche o 

intermediari finanziari con-
venzionati; avranno durata 
massima di 5 anni e potran-
no essere stanziati per un 
valore compreso tra 20 mila 
e 2 milioni di euro, eventual-
mente suddiviso in più ini-
ziative di acquisto per cia-
scuna impresa beneficiaria. 
Per info e assistenza ri-
volgersi all’Ascom tel 
0321/614411 oppure info@
ascomnovara.it.



La bella stagione offre l’occasione 
per proporre all’esterno dei negozi 

di ortofrutta il “top” della merce, ma 
il discusso provvedimento della III 
Sezione Penale della Corte di Cassa-
zione sulla possibilità di esporre in 
vendita all’aperto le cassette di frutta 
e verdura, preoccupa giustamente det-
taglianti e 
ambulanti.
In alcune 
città la que-
stione sta 
sollevando 
un vero e 
proprio ve-
spaio ed è 
finita sul-
le prime 
pagine dei 
giornali: è 
il caso, solo 
per fare due 
esempi, di 
Chieti e di 
Palermo do-
ve si teme di 
dover chiu-
dere, da un 
giorno all’al-
tro, luoghi 
storici come 

Ballarò o il mercato del 
Capo. La Coldiretti ha po-
lemizzato con la Corte di 
Cassazione, affermando 
che “dalle strade delle cit-
tà non vanno tolte le cas-
sette di frutta, ma lo smog 
che non danneggia solo 
i prodotti alimentari ma 
anche la salute degli ita-
liani”. Confcommercio si 
è detta preoccupata che 
la sentenza danneggi i 
piccoli negozi favorendo 
la grande distribuzione, 
mentre la Federazione 
dei dettaglianti alimenta-
ri Fida-Confcommercio 
ha ironizzato, parlando 
di inutile clamore per 
una vicenda che almeno 
per i prossimi 30 anni 
difficilmente andrà a 

modificare abitudini e servizi. 
Nel frattempo ci si scervella sul reale 
significato della sentenza (se, cioè, nel 
mirino sia finita la cattiva conserva-
zione della merce, il fatto che fosse 
esposta all’aperto o entrambe le co-
se...). Del resto siamo in Italia, maestri 
in complicazioni e, sovente, in autole-
sionismo. A questo punto, servono idee 
per sfuggire alle trappole di norme e 
sentenze criptiche. Ne buttiamo là una, 
in attesa di contributi dei lettori: se i 
fruttivendoli con attività ubicate in zo-
ne “a rischio” (trafficate e quindi dense 
di smog), decidessero di non commer-
cializzare la frutta esposta all’esterno 
(al limite riducendo le quantità) uti-
lizzandola solo come “richiamo”per i 
clienti, come già avviene in altri Paesi, 
forse si metterebbero al riparo da brut-
te sorprese. Un piccolo sacrificio eco-
nomico, ma potrebbe valerne la pena. 
Il dibattito è aperto.

EPIEMONTE.IT, 
SONO ARRIVATE LE CARD!

A BORGOMANERO CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE

NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. - fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com
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4Il Fisco impone di essere in regola?

Vi aspettiamo nella nuova sede
di Novara per mostrarvi l’intera gamma
di Registratori di Cassa garantiti  no a 7 anni
dalla data d’acquisto. Per informazioni 
contattateci allo 0321.627241 o dr@druffi  cio.com

Tranquilli,
garantiamo

NOI!

DIVIETO DI VENDERE FRUTTA 
E VERDURA ALL'APERTO: 

PARERI E CONTRADDIZIONI 

CONCORSO DI CUCINA: 
SFIDA IN DIALETTO

La nostra associata Elisabetta Silvestri del negozio 
Vegè di via Rizzottaglia a Novara, sempre attiva nel 

cercare nuove occasioni di interesse per i clienti e appas-
sionata di tradizioni locali, si è iscritta al concorso “Sfida 
in dialetto”,  promosso dalla Galbani. Ha così mandato 
la ricetta “Risotto al gorgonzola”, che si è classificata tra 
le prime 10 su 95 partecipanti. Ora Novara è in lizza per 
aggiudicarsi il premio finale di miglior ricetta in dialetto 
d’Italia: per votare basta collegarsi al sito galbani.it. “Se 
mai vincessimo -dice Elisabetta Silvestri- devolveremo 
l’intero premio alle associazioni locali che tutelano il 
dialetto e le tradizioni novaresi”. 

POS: 
Proroga al 30 giugno 2014

E’ confermata  al 30 giugno 2014 
la proroga dell’entrata in vi-

gore della norma che obbliga gli 
esercenti a dotarsi di apparecchi 
POS. L’obbligo scatterà per tutte 
le attività a prescindere dal fattu-
rato ottenuto nell’anno preceden-
te, mentre rimarrà il limite dei 
pagamenti superiori a 30 euro. Va da sé che l’esercente potrà 
consentire l’uso del POS anche per pagamenti di importi 
minori.  Ricordiamo che Ascom 

Com’era prevedibile, l’arrivo della primavera ha 
acceso i riflettori sui potenziali effetti della sentenza 
della Cassazione con cui si vieterebbe l’esposizione 

di frutta e verdura all’aperto. L’opinione della 
Federazione Dettaglianti Alimentari

GLI ANNUNCI DEI SOCI

Cedesi attività di parafarmacia, erboristeria in zona 

semicentrale con avviamento ventennale. Ottimo inve-

stimento 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. 

ESCLUSIVO PER I SOCI ASCOM NOVARA 
CONVENZIONE CON DEUTSCHE BANK

Commissioni Bancomat 0,30%, 
commissioni carte di credito 1,15%

...E PER CHI APRE IL CONTO CORRENTE 
DB CONFCOMMERCIO:

Bancomat a 0,25% 
e Carte di credito a 1,10%

Per informazioni 0321/614411 
oppure info@ascomnovara.it

Per promuovere il sito epiemonte.it 
Ascom Novara ha fatto stampare 

20 mila card promozionali che saran-
no distribuire ai clienti attraverso gli 
oltre 300 negozi che già ora aderiscono 
al portale. 
Un modo semplice e pratico per far 
conoscere anche a coloro che abitual-
mente non navigano in rete le tante 
opportunità di acquisto di questo nuo-
vo sito che, on line da soli due mesi, ha 
già raggiunto numeri notevoli e decine 
di migliaia di contatti. 
Attraverso il portale epiemonte.it è, in-
fatti, possibile conoscere tante offerte, 

proposte e sconti delle imprese 
piemontesi: accedendo al sito si 
possono consultare, con estre-
ma facilità, dettagliate infor-
mazioni su prodotti e servizi,  
selezionandole secondo diversi 
criteri, quali merceologia, se-
de, fasce di prezzo, brand. Ci si 
può limitare a consultare le offerte 
come visitatori oppure, ancor meglio, 
ci si può registrare, accedendo, così, 
a funzioni avanzate, quali la possibi-
lità di ricevere sul proprio pc (tramite 
email) oppure su tablet o smartphone 
(dopo aver scaricato un’app) le noti-

fiche delle offerte pubblica- te .  
Non si tratta di un’alternativa alla 
vendita in negozio, ma di una sinergia 
tra due mondi -quello reale e quello 
virtuale- che necessariamente devono 
sempre più comunicare e integrarsi.
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Registrati subito al sito epiemonte.it!Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.

Sono aperte le iscrizioni al corso di pronto soccorso ba-
se di 12 ore in programma all’Ascom di Borgomanero 

a partire dal 20 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Gli 
appuntamenti successivi sono fissati il 27 maggio e il 3 

giugno, nel medesimo orario. Per iscriversi telefonare al 
numero 0322/845098 o scrivere a Borgomanero@ascom-
novara.it

SUI CORSI OBBLIGATORI SCONTI FINO AL 35%
Assoform, l’agenzia di formazione che opera nell’ambito di Ascom Novara, applica ai soci sconti del 25-35% sulla parteci-
pazione ai corsi obbligatori. Ecco i principali:

* CORSO TRIENNALE SOMMINISTRATORI - Per i 
titolari (o loro delegati) delle attività di somministrazione. Il 
costo per i soci è di €100 invece di €140 (risparmio del 30%).
* CORSO ANTINCENDIO - Per le aziende che hanno 
addetti o dipendenti. Il costo è di € 50 invece di € 80 (ri-
sparmio del 35%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE- Per le azien-
de che hanno addetti o dipendenti. Il costo è € 140 invece 
di € 200 (risparmio del 30%)

* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RINNOVO - Per le 
aziende che hanno addetti o dipendenti. Il costo è di € 50 
invece di € 80 (risparmio del 35%)
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per le aziende che han-
no addetti o dipendenti. Il costo è di € 180 invece di € 240 
(risparmio del 25%)
* CORSO DI HACCP - Per le attività dove vengono ma-
nipolati alimenti anche confezionati. Il costo è di € 140 
invece di € 200 (risparmio del 30%).

PER INFO 0321.614437
formazione@ascomnovara.it



www.streetfood.it

Programma:
Venerdì 28 marzo 

Apertura stand h 16

Sabato 29 marzo
Apertura stand  h 10

Domenica 30 marzo
Apertura stand h 10pApApApepererrtr utururrar

Fior Fiore Coop è il frutto di un profondo 
di ricerca e selezione di tesori gastronomici i
e specialità dal mondo, da degustare non solo
occasioni speciali grazie a un prezzo acce
L’antica sapienza artigiana, il clima, il pr
dell’aria, i colori e la storia dei luoghi d’o
costituiscono l’unicità della vasta gamma di sapo

riscaldano ogni giorno la nostra tavola.

Domenica 30 marzo
dalle ore 10,00 alle ore 12.

grande degustazione
dei prodotti

Fior Fiore Coop
presso la Sala Borsa di Nova

29/30 marzo 2014

40 BANCARELLE 
di buoni prodotti piemontesi

FIERA REGIONALE 
DI ENOGASTRONOMIA

NOVARA
Portici di Palazzo Orelli
Piazza Martiri
dalle 10 alle 20 6Ediz ionea

Village
NOVARA

STREETFOOD® VILLAGE NOVARA
28-29-30 MARZO 2014

Via Puccini

Cibi e Cucine di Strada

Programma:
Venerdì 28 marzo 

Apertura stand h 12

Sabato 29 marzo
Apertura stand  h 10

Domenica 30 marzo
Apertura stand h 10

NOVARA - Via Ugo Porzio Giovanola, 11

Fior Fiore Coop è il frutto di un profondo lavoro 
di ricerca e selezione di tesori gastronomici italiani 
e specialità dal mondo, da degustare non solo nelle 
occasioni speciali grazie a un prezzo accessibile. 
L’antica sapienza artigiana, il clima, il profumo 
dell’aria, i colori e la storia dei luoghi d’origine 
costituiscono l’unicità della vasta gamma di sapori che 

riscaldano ogni giorno la nostra tavola.

Dall’antipasto al dolce,
il piacere della buona tavola

Il Meglio della Cultura
Gastronomica

Il gusto è servito.Il gusto è servito.

Anche gli Chef Stellati
scelgono i prodotti Fior Fiore Coop

Domenica 30 marzo
dalle ore 10,00 alle ore 12.00

grande degustazione
dei prodotti

Fior Fiore Coop
presso la Sala Borsa di Novara
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