
LO SPUNTOSETTIMA EDIZIONE!

L’ESPERIENZA 
“ NOVARESITA’ ”

CORSO TRIENNALE PER BAR E RISTORANTI.
VI SIETE RICORDATI DI RINNOVARLO?

PANISCIA E TAPULON, 
ARRIVA “DEGUSTO STREET”

GLI CHEF DI DEGUSTO 2015

“SERVIZI AL 
LAVORO”: NUOVO 
SPORTELLO PER 
L’ORIENTAMENTO 
E LA FORMAZIONE

Dal 27 al 29 marzo ritorna a Novara l’evento di enogastronomia Degusto, con le 
due cene “stellate” 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.

Domenica 29 marzo, dalle 12 alle 14, paniscia 
alla Novarese, tapulòn d’asino e  torta 
all’amaretto: tre specialità piemontesi da 
gustare sotto i portici di Piazza Martiri o da 
portare a casa.

Grande successo per le due 
cene di Degusto di venerdì 27 e 
sabato 28 marzo alla Sala Borsa 
di Novara. I posti a tavola sono, 
infatti, già tutti prenotati e, pur 
aumentati da 250 a 300, hanno 
lasciato una lunga lista d’attesa 
di quanti avrebbero voluto 
degustare i menu cucinati da 
tredici chef, sei stellati Michelin.
Per i buongustai ci saranno, 
comunque, tante altre occasioni 
per trascorrere un week-end 
all’insegna del buon cibo, 
visto il ricco programma di 
appuntamenti che ci aspetta a 
partire da venerdì. Eccone un 
assaggio:
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: olive ascolane, panino 
con il lampredotto, bombette 
pugliesi, panegacci toscani, torta 
fritta, panini di mare... Una festa 
per i buongustai e per chi vuole 
regalarsi una pausa inconsueta. 

Ideato e organizzato da Ascom 
Confcommercio a partire dal 
2009, con il contributo della 
Camera di Commercio di 
Novara e della Fondazione 
Banca Popolare di Novara e 
in collaborazione con Coop, 
Terre da Vino e San Pellegrino, 

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’insegna della tradizione, della 
qualità e della convenienza. Le tre 
specialità potranno essere 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 

DEGUSTO: DALLE CENE STELLATE
ALLO STREETFOOD

Venerdì e sabato sera ci sarà 
anche intrattenimento musicale 
dal vivo.
Fiera regionale: si terrà 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 quarantina 
di aziende agricole, artigianali e 
commerciali provenienti da tutto il 
Piemonte proporranno un’ampia 
varietà di prodotti dolci e salati da 
gustare e da acquistare. 
Degusto street: novità di questa 
edizione, è il pranzo di domenica 
29 marzo, una formula easy e 
sicuramente gradita ai novaresi. 
Sotto i portici di Palazzo Orelli (di 
fronte alla piazza Martiri) sarà 
possibile gustare informalmente 
tre piatti della cucina piemontese 
oppure acquistarli per asporto. 
Questa novità consentirà, pur 
mantenendo il medesimo livello 
qualitativo dei piatti e del servizio, 
di condividere con la città un 
evento che, dopo sei anni, ha 
necessità di uscire dai confini 
della Sala Borsa per soddisfare le 
tante richieste di partecipazione.

Degusto si conferma, alla 
sua settima edizione, come il 
più importante appuntamento 
gastronomico per la città di 
Novara. Tutto è pronto per dare il 
via alla gustosa kermesse, resta 
solo l’incognita meteo, ma le 
previsioni, per ora, sono buone.

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 
(paniscia), Giancarlo Rebuscini 
(tapulòn) e Sabina Magistro (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.

Presso gli uffici Assoform di Novara, ente 
accreditato dalla Regione Piemonte, 
sono attivi servizi di accoglienza, 
orientamento e accompagnamento alla 
ricerca di lavoro, ricerca di finanziamenti 
e contributi per le imprese, corsi di 
formazione e tante altre opportunità per 
inserirsi o reinserirsi in un mercato del 
lavoro sempre più complesso e difficile. 
Lo sportello è aperto il mercoledì e il 
venerdì. Per fissare un appuntamento 
telefonare al numero 0321/614437 o 
scrivere a costanza@ascomnovara.it.

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 sospensione 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.

Tredici sono gli chef che venerdì e sabato sera si 
alterneranno ai fornelli della cucina  mobile collocata in 
via Ravizza per realizzare le due cene di cinque portate 
ciascuna. Ecco i nomi dei protagonisti: Massimiliano 
Celeste del Portico di Verbania, Christian e Manuel 
Costardi del Cinzia di Vercelli, Paolo Gatta del Pascia di 
Invorio, Marta Grassi del Tantris di Novara, Massimiliano 
Musso del Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti, Fabrizio Tesse 
della Locanda di Orta (tutti con una stella Michelin); Piero 
Bertinotti del Pinocchio di Borgomanero, Sergio Zuin e 
Marco Salsa del Macallè di Momo, Gianpiero Cravero 
del Convivium di Novara, Sabina Magistro dell’Osteria 
della corte di Borgomanero, Gianfranco Tonossi del Divin 
Porcello di Masera.

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

Sta profondamente cambiando l’idea di 
turismo, sempre più lontana dalla “vil-
leggiatura” così come la concepivamo 
negli anni passati. Oggi sono tanto di-
verse le motivazioni che inducono  un 
viaggiatore, una famiglia, a scegliere 
un luogo di vacanza da visitare, da co-
noscere,  da vivere... La nuova frontiera 
del turismo, quella che sta rivoluzionan-
do l’idea stessa di viaggio, passa dalla 
parola “esperienza”. Un modello che ha 
fatto nascere start up in tutto il mondo, 
Italia compresa, e che sta creando un approccio singolare 
e innovativo nei confronti dei luoghi e dei territori.E’ l’ap-
proccio esperienziale quello che ci consente di immergerci 
nella realtà quotidiana, fuori dalle mete tradizionalmente 
turistiche, per divenire abitanti di quel luogo. sperienza è 
un giro in Vespa per Roma, è la Milano segreta dei Navi-
gli, è l’aperitivo nei bar più trendy per la gioventù locale, 
è condividere la vita quotidiana di un agricoltore o di un 
artigiano…Questo approccio alternativo, moderno, intuiti-
vo, sta premiando quei territori che sono riusciti a darsi e 
a comunicare una forte identità, quel vissuto comune fatto 
di storia, di arte, di cultura, di gastronomia e di tradizioni.
Il territorio novarese ha molto da offrire a questo nuovo 
modello di turista: i laghi, le colline, le pianure, le terre col-
tivate, l’arte, i cibi hanno una storia da narrare e dovremo 
essere sempre più bravi e capaci di trovare le parole e le 
strade giuste per valorizzare e promuovere questa nostra 
unica e speciale “novaresità”.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA

UN ANNO DI 
CONTABILITÀ
GRATUITA!



UN CONDOMINIO DEVE AVERE 
IL CODICE FISCALE?

SABINA MAGISTRO 
E’ LA  NUOVA 
PRESIDENTE 
DELL’ASCOM 
DI BORGOMANERO

Può un condominio non avere codice fiscale? 
Possono i proprietari intestarsi le 

fatture di energia elettrica e acqua del condominio 
e ripartirle fra i condomini?

Va preliminarmente osservato come la legge di riforma sul 
condominio ha innalzato il numero minimo di condomini, ne-
cessari alla nomina obbligatoria dell’amministratore; il prece-
dente limite era più di quattro (quindi l’obbligo scattava dal 
quinto condomino), quello attuale è più di otto (quindi l’obbli-
go scatta dal nono condomino). La mancata nomina dell’am-
ministratore non significa però che svaniscano gli obblighi, 
anche fiscali, del condominio che infatti, ci sia o non l’ammi-
nistratore, resta sostituto di imposta nel caso di pagamento 
delle ritenute di acconto, così come è tenuto anche a presen-
tare modello 770, in sede di dichiarazione dei redditi. Inol-
tre il codice fiscale va ugualmente comunicato, ad esempio 
all’ ente fornitore di energia elettrica, così come anche deve 
essere fornito a chiunque venda un bene e/o esegua una 
prestazione per il condominio e debba per l’ effetto emettere 
fattura di legge. Di conseguenza, il codice fiscale resta ne-
cessario ed obbligatorio, anche in assenza dell’amministra-
tore. Come agire, allora, se l’amministratore è assente? Chi 
deve curare materialmente la presentazione del 770 e tutti gli 
adempimenti fiscali del condominio? La risposta è semplice: 
un condomino qualsiasi, che si presti a farlo volontariamente, 
a favore di tutti. D’altra parte, la stessa legge di riforma del 
condominio prevede che, in caso di mancanza dell’ammini-
stratore, “sul luogo di accesso al condominio o di maggior 
uso comune, accessibile anche ai terzi, è affìssa l’indica-
zione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della 
persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’ammini-
stratore”. In altre parole, la medesima legge che ha previsto 
la non necessarietà dell’amministratore nei condomini con 
meno di nove condomini, ha previsto indirettamente che un 
referente debba esserci sempre e comunque,che lo si chia-
mi “amministratore” o no. Quello che emerge dalla Legge di 
riforma dunque è che - di fatto - oggi l’amministratore di con-
dominio è funzione quasi sempre necessaria, anche nei con-
domini minimi, costituiti da due o tre proprietari: a meno che 
uno dei medesimi non accetti di caricarsi volontariamente (e 
spesso gratuitamente) delle responsabilità annesse all’am-
ministrazione di fatto del condominio, senza però beneficiare 
di alcuno dei poteri dell’amministratore.

E’ Sabina Magistro, titolare e chef dell’Osteria della Corte di 
Borgomanero, la nuova presidente dell’Associazione terri-
toriale dell’Ascom locale. Sabina è stata eletta all’unanimità 
lo scorso 23 marzo dal nuovo Consiglio Direttivo, già eletto 
nella precedente Assemblea del  9 marzo. Gli undici compo-
nenti del nuovo Direttivo, che resterà in carica sino al 2019, 
sono: Rosanna Cerutti (agente immobiliare), Roberta Bru-
sorio (alberghi), Giancarlo Rebuscini (ristorante), Annalisa 
Pomponi (biocombustibili),Valentina Fiolo (bar), Sabina 
Magistro (ristorante), Giancarlo Marcodini (ristorante), Ric-
cardo Rinaldi (bar), Mauro Gnemmi (alberghi), Paola Colan-
gelo, (articoli per l’infanzia), Olivia Bonciani (abbigliamen-
to). Il nuovo gruppo di lavoro, quasi interamente rinnovato 
e in gran parte costituito da donne, proseguirà con deter-
minazione l’attività associativa già avviata, portando nuovi 
entusiasmi e nuove idee, con particolare interesse verso 
lo sviluppo delle moderne tecnologie, l’utilizzo dei social 
network e la diffusione dell’e-commerce. Per contattare la 
presidente o il Direttivo rivolgersi agli uffici associativi in 
via Gramsci 43 a Borgomanero telefono 0322/845098, mail 
borgomanero@ascomnovara.it.

Federmoda ha scritto ad alcuni fornitori/produttori, chiarendo quali sono 
le responsabilità in materia di etichettatura, che non possono essere 

demandate ai soli commercianti
Federazione Moda Italia è 
intervenuta nei confronti di 
alcuni fornitori/produttori, 
in particolare del settore 
calzature, invitandoli ad 
attivarsi, nell’interesse 
generale, a osservare la 
normativa in materia e a evitare 
di inviare comunicazioni 
atte a demandare  proprie 
responsabilità agli operatori 
commerciali.
La lettera del Presidente di 
Federazione Moda Italia, 
Renato Borghi, si è resa 
necessaria a seguito della 
richiesta urgente da parte 
di alcuni produttori/fornitori 
ai commercianti del settore 
moda-calzature di apporre 
sulle scatole delle scarpe 
etichette contenenti l’identità e 
gli estremi del produttore o del 
suo mandatario, completi di 
indirizzo (ex art. 104, comma 
4, lett. a, del D.Lgs. 206/2005 
– Codice del Consumo) e 
delegando la responsabilità 
al commerciante o addirittura 
prevedendo la sottoscrizione 
di accordi di manleva. 
Ricordiamo, in proposito, 
che i prodotti tessili posti in 
vendita al consumatore finale 
devono essere tutti etichettati 
nel rispetto del Regolamento 
(UE) n. 1007/2011. Purtroppo 

Nelle attività L’Avvocato risponde

ETICHETTE SU TESSILI E CALZATURE,
LE RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI

la normativa prevede che 
anche i commercianti siano 
responsabili di quanto riportato 
sulle etichette e che possano 
essere sanzionati con multe 
che variano da 103 a 2098 
euro. Tuttavia, i commercianti 
non possono assumersi anche 
le responsabilità demandate 
ai produttori/fornitori, come 
ha chiarito Federmoda. 
Segnaliamo che nel sito di 
Unioncamere (unioncamere.
gov.it) sono pubblicate due 
guide ad uso delle imprese e 
dei consumatori. 
Per altre info telefonate ad 
Ascom allo 0321/614411 
o scrivete a 
info@ascomnovara.it.

La verifica periodica dei 
registratori fiscali è un 
adempimento obbligatorio 
per tutte le attività. I soci 
Ascom possono usufruire 
di prezzi estremamente 
vantaggiosi grazie alla 
convenzione con un 
laboratorio specializzato 
di Novara. Il costo della 
verifica è di 28 euro + iva 
per le attività di Novara 
città, 38 euro + iva sino a 
15 km da Novara, 44 euro 
+ iva oltre i 15 km. Info allo 
0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

Investiamo nel 
vostro futuro. L’offerta 
formativa è rivolta

all’uno e all’altro sesso 
(L. 903/77 e L. 125/91)

PER IL 
REGISTRATORE 

FISCALE 
VERIFICA 

OBBLIGATORIA 
A PARTIRE 

DA 28 EURO!

CORSO GRATUITO 
PER DISOCCUPATI TECNICO 

COMMERCIALE DELLE VENDITE
Il corso si svolge a Novara in via Paletta 1 e 
si rivolge a 14 candidati disoccupati in pos-
sesso 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 certifica-
to 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 preiscri-
zione scrivi a formazione@ascomnovara.it oppure chiamaci allo 

0321.614437

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK: 
ALL’ASCOM CONSULENZA GRATUITA

Avete sentito parlare di e-commerce, di digital marketing, di social network, ma non ave-
te 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’As-
sociazione Commercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le imprese che 
vogliono saperne di più sul commercio elettronico: un esperto sarà a vostra disposizione 
all’Ascom di Novara il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento. Contatta-

teci al numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it!



Importante sentenza della Cassazione Penale

Con la sentenza della Cassa-
zione Penale n. 9633/2015, 
depositata il 5 marzo 2015, 
viene dato seguito a una giu-
risprudenza che da un paio di 
anni sta rivalutando la posizio-
ne dei gestori delle attività di 
somministrazione nei confron-
ti degli schiamazzi esterni al 
locale provocati dagli avvento-
ri, in base all’art. 659 del codi-
ce penale.
La Corte afferma infatti che, se 
il titolare si è attivato attraver-
so l’esposizione di cartelli per 
dissuadere i clienti dal tenere 
comportamenti rumorosi al di 
fuori dell’esercizio o attraverso 
attività analoghe di avviso per 
evitare situazioni di disturbo, 
non può essere considerato 
responsabile dei rumori mo-

Il nuovo Direttivo provinciale degli ambulanti Fiva Confcommercio con il presidente nazionale 
Fiva Giacomo Errico, il presidente Fiva del Piemonte, Tino Marolo, e il presidente provinciale 
di Ascom Novara, Maurizio Grifoni.

E’ stato rinnovato giovedì 19 
marzo il Consiglio Direttivo Pro-
vinciale di FIVA Confcommercio, 
la Federazione che rappresenta 
gli operatori su aree pubbliche. 
Componenti del nuovo Direttivo 
novarese, che resterà in carica 
fino al 2019, sono: Paolo Bam-
berga, Claudia De Carli, Koumir 
Hotman, Diego Frigerio, Mattia 
Frigerio, Saverio Gariano, Anto-
nio Giordano, Salvatore Valenti-
no, Davide Zarbo, Maria Zarbo. 
Presidente è stato eletto Sa-
verio Gariano di Novara, com-
merciante di biancheria intima; 
vicepresidente è Koumir El Me-
dhi di Cameri, commerciante di 

lesti provocati all’esterno del 
proprio locale, per aver fatto 
quanto nella sua disponibilità 
per impedire tale situazione. 
Discorso diverso vale per 
l’interno del locale, in cui il ti-
tolare ha un potere di azione 
maggiore, potendo intervenire 
quindi più incisivamente per 
impedire comportamenti ru-
morosi (chiamare le Autorità, 
accompagnare fuori dal locale 
le persone più moleste, ecc.). 
Questa sentenza si inserisce 
in una tendenza giurispru-
denziale che circoscrive la re-
sponsabilità dell’esercente ai 
soli casi in cui lo stesso non si 
sia assolutamente attivato per 
impedire i comportamenti mo-
lesti dei propri avventori. 
Questo perché effettivamente 

abbigliamento.
A salutare il nuovo Direttivo c’e-
rano ieri il presidente nazionale 
di FIVA Confcommercio, 
Giacomo Errico, e il presiden-
te regionale piemontese, Tino 
Marolo. Il presidente Errico ha 
ricordato il grande ed efficace 
lavoro svolto da Fiva sulla Di-
rettiva Bolkestein, che non pro-
durrà la temuta liberalizzazione 
selvaggia delle attività su aree 
pubbliche, ma che preserverà 
le licenze già in essere e l’an-
zianità dei posteggi. Ha anche 
anticipato che la Regione Lom-
bardia andrà ad approvare una 
legge che regolamenta la re-

il potere coercitivo dell’eser-
cente nei confronti dei clienti 
al di fuori del locale è pres-
soché nullo in caso di rifiuto 
degli stessi a mantenere un 
comportamento silenzioso e, 
pertanto, il titolare non può es-
sere punito al posto di coloro 
che concretamente tengono la 
condotta molesta.
La pronuncia in oggetto inoltre 
afferma che non è lecito il se-
questro dell’intero locale per 
il rumore dell’amplificazione, 
ma che il sequestro debba 
essere limitato a tale impianto. 
Gli uffici Fipe stanno esami-
nando l’intero testo della sen-
tenza e restano a disposizione 
per qualsiasi chiarimento al 
numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it   

alizzazione di eventi mercatali 
non riconducibili a mercati e 
fiere organizzati dal Comune. 
Parole di incoraggiamento e 
di sostegno al nuovo Direttivo 
sono arrivate dal presidente 
regionale Fiva, Tino Marolo, 
che ha dato utili suggerimenti 
ai colleghi neo eletti per svi-
luppare un’efficace attività sin-
dacale, che richiede tre doti 
fondamentali: passione, tempo, 
capacità di delegare e di condi-
videre. Per mettersi in contatto 
con il presidente e il Diretti-
vo Fiva telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a fiva@
ascomnovara.it.    

Se il titolare si è attivato per dissuadere i clienti dal 
tenere comportamenti rumorosi non può essere con-
siderato responsabile dei rumori molesti provocati 
all’esterno del proprio locale.

CON BOOKING PIEMONTE

NEWSLOT: RINVIATO AL 31/05 
IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

ELETTO IL NUOVO 
DIRETTIVO PROVINCIALE
DEGLI AMBULANTI FIVA 

CONFCOMMERCIO

BAR: SCHIAMAZZI ESTERNI E 
RESPONSABILITA’ DELL’ESERCENTE

Sono previsti sconti del 20% per le strutture ricettive 
associate a Federalberghi Novara

Saverio Gariano di Novara è il 
presidente, Koumir Hothmane il vice

Sappiamo che da quest’anno il rinnovo dell’i-
scrizione all’elenco degli operatori di gioco isti-
tuito presso i Monopoli di Stato può avvenire 
soltanto in modalità telematica. Per le difficol-
tà riscontrate in fase di avvio di 
questo nuovo sistema, i Mono-
poli hanno posticipato la data di 
inizio del rinnovo al 1° aprile. Da 
tale data quindi, chi è in posses-
so delle credenziali (nome utente 
e password), che è possibile ri-
chiedere sul sito di AAMS, potrà 
accedere all’area riservata nello 
stesso sito per compilare il mo-
dulo Ries e procedere al rinnovo dell’iscrizione 
all’elenco degli operatori del gioco per l’anno 
2015. Ovviamente, a causa di questo slitta-
mento, il termine ultimo per il rinnovo è stato a 
sua volta posticipato al 31 maggio 2015. 

Si ricorda caso che è indispensabile che ogni 
operatore si doti di un proprio indirizzo PEC 
(posta elettronica certificata) e di un proprio kit 
di firma digitale, in quanto le dichiarazioni rese 

attraverso il modulo Ries sono 
strettamente personali e vanno 
dichiarate esclusivamente dal ti-
tolare, non essendo possibile una 
delega alle Associazioni di cate-
goria in tal senso. Le Associazioni 
possono comunque svolgere un 
ruolo attivo prestando assistenza 
agli associati nelle diverse fasi 
della procedura. Presso Ascom è 

attivo questo servizio a tariffe di favore per gli 
associati. Per informazioni e per l’assistenza 
nella procedura rivolgersi agli uffici associativi 
telefonando al numero 0321 614411 o scriven-
do una mail a info@ascomnovara.it

Un turista su due oggi prenota le proprie 
vacanze attraverso internet. Partendo da questa 
consapevolezza la Regione Piemonte ha attivato, 
da alcuni mesi, un servizio innovativo per le 
prenotazioni turistiche online, che si chiama 
BookingPiemonte.it. E’ uno strumento innovativo 
e unico nel panorama nazionale, che oltre a 
garantire gli utenti con la serietà del marchio 
istituzionale, permette di abbinare direttamente 
all’acquisto della camera un intero carrello di 
prodotti, compresi gli eventi e le iniziative ospitate 
in Piemonte. Le offerte possono essere inserite in 
tempo reale, interfacciandosi anche con le agenzie 
turistiche locali e con una fruibilità in otto lingue. Il 
servizio è inoltre integrato con i maggiori sistemi 

di pagamento on line e connesso con i principali 
canali di vendita di servizi turistici culturali. Si tratta, 
quindi, di uno strumento strategico per consolidare 
e far crescere il Piemonte tra le destinazioni 
turistiche italiane, che può essere utilizzato non solo 
dalle strutture alberghiere, ma anche da agenzie 
di viaggio, ristoranti e da tutti quei soggetti che 
organizzano eventi e manifestazioni in Piemonte. 
Per i soci Federalberghi Novara è previsto uno 
sconto del 20% sia sui costi di attivazione del 
servizio e sia sulla gestione dei pacchetti software.
Sarà inserito nel sito di Federalberghi Novara 
attraverso il quale sarà possibile prenotare gli 
alberghi. Informazioni al numero 0321/614400 o 
alla mail federalberghi@ascomnovara.it

IL TURISMO E’ PIU’ FACILE



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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