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DIMENSIONE
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2014

CENTINAIA DI OCCASIONI D’ACQUISTO 
NEL SITO EPIPIEMONTE.IT!

Presentato uffi  cialmente lo scorso 
14 gennaio, il portale epiemonte.it, 
a poco più di due mesi dal debutto 
ha superato le 300 imprese iscritte 
e propone un’off erta sempre più 
ampia di prodotti e di servizi a prezzi 
scontati. Il portale è stato promosso 
da cinque Ascom piemontesi (oltre 
a Novara, Alessandria, Biella, VCO, 
Vercelli) e realizzato insieme a 
C.A.T. Confcommercio Piemonte, 
con il sostegno economico della 
Regione Piemonte e della Camera 
di Commercio di Novara. Una sfi da 
alla crisi dei consumi e un’occasione 
imperdibile per le piccole imprese 
di approdare nel web o comunque  
di migliorare la propria visibilità, in 
un mercato sempre più selettivo e 
orientato alle  nuove tecnologie. 
Attraverso il portale epiemonte.
it è possibile conoscere centinaia 
di off erte, proposte e sconti delle 
imprese piemontesi: accedendo 
al sito si possono consultare, 
con estrema facilità, dettagliate 
informazioni su prodotti e servizi,  
selezionandole secondo diversi 

criteri, quali merceologia, sede, 
fasce di prezzo, brand. Ci si può 
limitare a consultare le off erte come 
visitatori oppure, ancor meglio, 
ci si può registrare, accedendo, 
così, a funzioni avanzate, quali la 
possibilità di ricevere sul proprio 
pc (tramite email) oppure su 
tablet o smartphone (dopo aver 
scaricato un’app) le notifi che delle 
off erte pubblicate; si potranno, 
inoltre, contattare i commercianti, 
prenotare eventualmente i 
prodotti/servizi ed esprimere 
valutazioni. In questa fase, non è 
previsto il servizio di e-commerce, 
che avrebbe comportato diffi  coltà 
di natura logistica per le piccole 
imprese, ma non è escluso che in 
futuro le funzioni attuali possano 
essere integrate da questo 
ulteriore servizio. Si sta realizzando 
l’obiettivo di dare alle piccole 
e micro imprese una vetrina 
promozionale sul web e di ampliare 
le quote di mercato, superando le 
barriere di tempo-spazio imposte 
dall’attività tradizionale. Non si 

Che il mondo sia a tre dimensioni lo sco-
priamo da bambini, prima ancora che ce lo 
insegnino a scuola, sperimentando tutti i 
limiti di una realtà fi sica fatta di lunghezza, 
larghezza e profondità. 
Più avanti, sentiamo parlare di quarta e 
quinta dimensione, concetti complessi e 
forse mai approfonditi, che vanno oltre la 
pura esperienza corporea. 
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 fi sicità quotidiana. 
E’ quel mondo che non si tocca, non ha 
confi ni, non ha dimensioni, non pone limiti 
alle parole, alla conoscenza, alle possibili-
tà e che ci consente di essere in contatto, 
contemporaneamente, con culture diverse 
e lontane. 
Un “altrove” che, per quanto privo di dimen-
sioni fi siche, non è fi nzione, né realtà virtua-
le: 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 vivere 
appieno un mondo destinato a essere sem-
pre più globale e condiviso.

A Borgomanero corso
di pronto soccorso base

Sono aperte le iscrizioni al corso di pron-
to soccorso base di 12 ore in program-
ma all’Ascom di Borgomanero a partire 
dal 20 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 
18.30. le lezioni successive sono fi ssate il 
27 maggio e il 3 giugno, nel medesimo 
orario. Il costo del corso è di 140 euro + 
iva per i soci e di 200 euro + iva per i non 
soci. Per iscriversi telefonare al numero 
0322/845098 o scrivere a Borgomane-
ro@ascomnovara.it

PROMOSSO DALLE ASCOM PIEMONTESI

Sono arrivate le card!

ON LINE DA POCO PIÙ DI DUE MESI, IL NUOVO PORTALE EPIEMONTE.IT HA GIÀ SUPERATO I 300 NEGOZI ISCRITTI E  VEDE IN 

CONTINUO AUMENTO I VISITATORI CHE SI REGISTRANO PER RICEVERE IN TEMPO REALE LE MIGLIORI OFFERTE DELLE IMPRESE 

DI NOVARA E PROVINCIA: E VOI, VI SIETE GIÀ REGISTRATI?

Per promuo-
vere il sito 
epiemonte.it 
Ascom Novara 
ha fatto stam-
pare 20 mila 
card promo-
zionali che 
saranno di-
stribuire ai 
clienti attra-
verso gli oltre 300 nego-
zi che già ora aderiscono al 
portale. Un modo semplice e 
pratico per far conoscere an-

che a coloro che abi-
tualmen-
te non 
navigano 
in rete le 
tante op-
portunità 
di acquisto 
di questo 
nuovo sito 
che, on line 
da soli due 

mesi, ha già raggiunto numeri 
notevoli e decine di migliaia 
di contatti. 

Ritorna domenica 
13 aprile a Borgo-
manero, dalle 8 alle 
20, nei centralissimi 
corsi Cavour, Roma 
e Mazzini, il “Mercato 
di primavera”. Oltre 
cinquanta bancarel-
le di generi vari e ali-
mentari coloreranno 
il centro della città 
con off erte e propo-
ste per la stagione primaverile ed estiva. 
Tra i prodotti, sia i non alimentari (abbigliamento, calza-
ture, articoli casalinghi, tessile per la casa, bigiotteria, fi ori 
e piante, ecc.) e sia alimentari (salumi e formaggi, frutta e 
verdura, cioccolato, gastronomia, ecc.). Un appuntamento 
da non perdere!

Domenica 13 aprile a 
Borgomanero mercato 
di primavera

Registrati subito al sito epiemonte.it!Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.

tratta di un’alternativa alla vendita 
in negozio, ma di una sinergia tra 
due mondi -quello reale e quello 
virtuale- che necessariamente 
devono comunicare e integrarsi. 
Se davanti alle vetrine di un 
negozio passano mille persone, 
in una vetrina virtuale ne passano 

decine di migliaia, accrescendo 
notevolmente le opportunità di 
farsi conoscere e di promuoversi: 
sta poi ai negozi cogliere fi no in 
fondo l’occasione, inserire off erte 
sempre nuove e rendersi appetibili 
ai clienti già acquisiti e a quelli che 
arriveranno.

Inizierà giovedì 17 aprile presso l’Assoform di Novara il corso per 
agenti e rappresenti di commercio. Della durata di 90 ore, il corso 
si svolgerà per tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle 20.30. 
Il costo è di 298 euro. Per iscrizioni rivolgersi ad Assoform al nume-
ro 0321/614437 o alla mail formazione@ascomnovara.it.

Corso agenti di commercio

Domani, domenica 6 aprile, alle 17 è in pro-
gramma al Teatro Coccia di Novara lo spetta-
colo “Altro da me” con Katia Ricciarelli. Grazie 
alla convenzione stipulata con il Teatro i soci 
Ascom possono acquistare il biglietto per lo 
spettacolo al costo promozionale di 12 euro 
per qualsiasi settore. 

Al Teatro Coccia biglietti 
a 12 euro per i soci



Com’era prevedibile, l’arrivo della primavera ha ac-
ceso i riflettori sui potenziali effetti della sentenza 
della Cassazione con cui si vieterebbe l’esposizio-
ne di frutta e verdura all’aperto. L’opinione della 
Federazione Dettaglianti Alimentari

La bella stagione offre l’occasione per proporre al-
l’esterno dei negozi di ortofrutta il “top” della merce, 
ma il discusso provvedimento della III Sezione Penale 
della Corte di Cassazione sulla possibilità di esporre 
in vendita all’aperto le cassette di frutta e verdura, 
preoccupa giustamente dettaglianti e ambulanti.
In alcune città la questione sta sollevando un vero 
e proprio vespaio ed è finita sulle prime pagine dei 
giornali: è il caso, solo per fare due esempi, di Chieti 
e di Palermo dove si teme di dover chiudere, da un 
giorno all’altro, luoghi storici come Ballarò o il merca-
to del Capo. La Coldiretti ha polemizzato con la Corte 
di Cassazione, affermando che “dalle strade delle cit-
tà non vanno tolte le cassette di frutta, ma lo smog 
che non danneggia solo i prodotti alimentari ma an-
che la salute degli italiani”. Confcommercio si è detta 

preoccupata che la sentenza danneggi i piccoli negozi 
favorendo la grande distribuzione, mentre la Federa-
zione dei dettaglianti alimentari Fida-Confcommercio 
ha ironizzato, parlando di inutile clamore per una vi-
cenda 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 con-
servazione della merce, il fatto che fosse esposta al-
l’aperto o entrambe le cose...). Del resto siamo in Italia, 
maestri in complicazioni e, sovente, in autolesionismo. 
A questo punto, servono idee per sfuggire alle trappo-
le di norme e sentenze criptiche. Ne buttiamo là una, 
in attesa di contributi dei lettori: se i fruttivendoli con 
attività ubicate in zone “a rischio” (trafficate e quindi 
dense di smog), decidessero di non commercializza-
re la frutta esposta all’esterno (al limite riducendo 
le quantità) utilizzandola solo come “richiamo”per i 
clienti, come già avviene in altri Paesi, forse si mette-
rebbero al riparo da brutte sorprese. Un piccolo sacri-
ficio economico, ma potrebbe valerne la pena. Il dibat-
tito è aperto.

DIVIETO DI VENDERE FRUTTA E VERDURA
ALL’APERTO: PARERI E CONTRADDIZIONI
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E’ stato pubblicato il decreto attuativo della cosiddetta 
“Nuova Sabatini”, uno  strumento rivolto alle piccole e 
medie imprese operanti in tutti i settori produttivi che 
realizzano investimenti (anche mediante operazioni di 
leasing fi nanziario) in macchinari, impianti, beni stru-
mentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad 
uso produttivo, nonché investimenti in hardware, sof-
tware e tecnologie digitali. Per l’accesso alle agevola-
zioni le PMI devono possedere i seguenti requisiti: ave-
re stabilito la propria sede operativa in Italia ed essere 
regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle 
imprese; trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, 

non risultando in liquidazione volontaria o sottoposte 
a procedure concorsuali; non versare in condizioni di 
diffi coltà fi nanziaria. La domanda va presentata a par-
tire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014. 
I fi nanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 
2016 da banche o intermediari fi nanziari convenziona-
ti; avranno durata massima di 5 anni e potranno essere 
stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milio-
ni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di 
acquisto per ciascuna impresa benefi ciaria. Per info e 
assistenza rivolgersi all’Ascom tel 0321/614411 oppu-
re info@ascomnovara.it.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE 
REALIZZANO INVESTIMENTI

DA 20 MILA A 2 MILIONI DI EURO PER UNA DURATA MASSIMA DI 5 ANNI

Assoform, l’agenzia di formazione che opera nell’ambito di Ascom 
Novara, applica ai soci sconti del 25-35% sulla partecipazione 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 di-
pendenti. Il costo è di € 50 invece di € 80 (risparmio del 35%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE- Per le aziende che han-
no 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 (rispar-
mio del 35%)
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per le aziende che hanno ad-

detti o dipendenti. Il costo è di € 180 invece di € 240 (rispar-

mio del 25%)

* CORSO DI HACCP - Per le attività dove vengono manipolati ali-
menti anche confezionati. Il costo è di € 140 invece di € 200 (ri-
sparmio del 30%).

PER INFO 0321.614437

formazione@ascomnovara.it

SUI CORSI 
OBBLIGATORI 
SCONTI FINO AL 35% Concorso di 

cucina: sfida 
in dialetto

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

La nostra socia Elisabet-
ta Silvestri del negozio 
Vegè di via Rizzottaglia 
a Novara, sempre atti-
va nel cercare nuove 
occasioni di interesse 
per i clienti e appassio-
nata di tradizioni locali, si 
è iscritta al concorso “Sfi da in 
dialetto”,  promosso dalla Galbani. Ha così man-
dato la ricetta “Risotto al gorgonzola”, che si è 
classifi cata tra le prime 10 su 95 partecipanti. 
Ora Novara è in lizza per aggiudicarsi il premio 
fi nale 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 no-
varesi”. 

Nuove logiche di 

comunicazione: il 9 aprile 

convegno Federmobili

E’ in pro-
g r a m m a 
per mer-
coledì 9 
aprile alle 
10.30 al 
S a l o n e 
I n t e r n a -
zionale del Mobile (Fiera di 
Milano Rho/Pero - Centro 
congressi, primo piano), un 
convegno organizzato da 
Federmobili su “bonus mo-
bili e integrazione dei me-
dia per essere più effi caci”. 
Partendo dai dati di scena-
rio e di tendenza che emer-
gono dalle ricerche realiz-
zate di recente dal sistema 
Federmobili e dall’osser-
vatorio Findomestic saran-

no analizzati, con l’aiuto di 
esperti, i principali strumen-
ti di cui può avvalersi oggi 
un rivenditore tradizionale 
di arredamento per comu-
nicare in modo effi cace la 
propria identità, fi sica e di-
gitale, e la propria offerta, 
sfruttando al meglio le op-
portunità offerte dal bonus 
mobili. 
E’ possibile iscriversi al con-
vegno tramite il sito www.
federmobili.it.

con il patrocinio della
Città di Borgomanero
Assessorato al Commercio e al Turismo



Lo scorso 19 febbraio l’Assem-
blea degli agenti immobiliari 
Fimaa ha eletto il nuovo Con-
siglio Direttivo provinciale, che 
resterà in carica per i prossi-
mi quattro anni. Le votazioni 
hanno portato alla scelta di un 
giovane e dinamico gruppo di 
agenti immobiliari composto 
da: Andrea Leo, Claudio Bagna-
to, Filippo Fronte, Milo Dainese, 
Pietro Cipolla, Tania Farinelli e 
Rosanna Cerutti. 

Presidente è stato confermato 
Andrea Leo; vicepresidente è 
Filippo Fronte, segretario e re-
sponsabile web Milo Dainese;  
responsabili della comunicazio-
ne associativa Pietro Cipolla e 
Claudio Bagnato; responsabile 
dei corsi Tania Farinelli; respon-
sabile dei rapporti istituzionali: 
Rosanna Cerutti. 
“In un momento così diffi cile 
per il mercato immobiliare l’As-
semblea ha fatto una scelta di 

continuità, confermando per-
lopiù i componenti del  prece-
dente Direttivo, arricchiti dal-
l’inserimento di nuove energie 
-osserva il presidente Andrea 
Leo-. Tra gli obiettivi condivisi 
dal nuovo Consiglio l’impegno 
nel contrasto all’abusivismo di 
chi opera senza titolo, la promo-
zione di un adeguato e costan-
te aggiornamento con corsi di 
formazione dedicati agli agenti 
immobiliari e ai loro dipenden-

ti, lo sviluppo del sito internet 
e della pagina facebook  per 
consolidare un rapporto di con-
divisione e conoscenza tra gli 
associati, la collaborazione con 
le istituzioni locali. FIMAA vuo-
le essere sempre più il punto di 
riferimento per gli operatori im-
mobiliari e punta a migliorare lo 
scenario immobiliare novarese, 
aumentando la propria attività 
sul territorio”.

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK: 
CONSULENZA PER LE IMPRESE
Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete ancora le idee chiare? Volete sapere cos’è, come 
funziona, quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive potrebbero esserci 
per la vostra impresa? Sapete che per i bar e i ristoranti promuoversi sui social network è diventato 
fondamentale?  Per dare una mano ai soci nell’affrontare queste nuove realtà Ascom ha attivato un 
servizio di consulenza gratuita per le imprese: un esperto sarà a vostra disposizione su appuntamen-
to, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it.

GLI AGENTI IMMOBILIARI RINNOVANO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ attivo presso gli uffi ci Ascom di Novara e 
provincia un servizio di consulenza per gli 
utenti Enel e Telecom. Consulenti saranno 
a disposizione degli associati per chiarire 
contratti telefonici, elettrici e del gas già 
in essere, per verifi care le proposte e i van-
taggi della convenzione Confcommercio e 
per rispondere a tutte le domande su nuo-
vi servizi e prodotti. La consulenza è solo 
su appuntamento chiamando il numero 
0321/614411 oppure scrivendo a info@
ascomnovara.it.

CONSULENZA 
ENEL E TELECOM

Dal 5 Maggio obbligo di registrazione anche 
per le agenzie immobiliari

Dal 5 maggio saranno operative le modifi che apportate al sistema 
“Alloggiati web” per una corretta gestione delle strutture ricettive, 
che rientrano sotto la categoria di proprietari o gestori di case e di 
appartamenti per vacanze e affi ttacamere.
Nella fattispecie rientrano e quindi sono tenuti all’obbligo di trasmis-
sione delle schedine alloggiati anche le agenzie immobiliari e i gesto-
ri delle case e appartamenti per vacanze, che svolgono questa attività 
in forma non imprenditoriale. I dati relativi agli appartamenti gestiti 
dovranno essere inseriti dai gestori delle strutture  in un’apposita ma-
schera e poi richiamati all’atto della compilazione e della trasmissione 
delle schedine alloggiati. Sul portale internet: https://alloggiatiweb.
poliziadistato.it alla sezione supporto tecnico manuali, i gestori del-
le strutture ricettive possono già scaricare la guida per l’utilizzo del 
servizio di invio schedine, aggiornata con la nuova funzionalità. Sarà 
cura degli amministratori del servizio alloggiati di ciascuna Questura 
o Commissariato provvedere con urgenza e comunque non oltre il 4 
maggio prossimo, ad aggiornare il campo Categoria Struttura nella 
scheda di registrazione delle strutture ricettive afferenti alla categoria 
di proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affi t-
tacamere, selezionando per le stesse il valore: Gest.Appartamenti. Gli 
amministratori dovranno selezionare questo valore, sia per le struttu-
re censite, che per le future registrazioni di strutture ricettive relative 
a questa  categoria. 

TURISMO: FINO A 200 MILA EURO
DI CONTRIBUTO PER LE RETI D’IMPRESA
È stato pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo il 
bando diretto alla concessione di contributi a fondo perdu-
to destinati a promuovere e a sostenere i processi di integra-
zione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle 
reti di impresa.   
L’importo concedibile è fissato in 200 mila euro per ciascun 
progetto di rete (per una spesa totale complessiva non infe-
riore ai 400 mila euro). 
I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi dal-
l’accettazione del contributo. Per conoscere le attività finan-
ziate, i soggetti finanziabili e le modalità di presentazione 
delle domande (la scadenza è il 9 maggio 2014) rivolgersi 
a Federalberghi Novara al numero 0321/614400 o alla mail 
federalberghi@ascomnovara.it.
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NUOVA SEDE  DR S.r.l. - via Perugia, 4 - 28100 Novara
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14Il 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@dru   cio.com

Tranquilli,
garantiamo

NOI!

Il presidente Fimaa della provincia 
di Novara, Andrea Leo

NOVITA’ NEL SERVIZIO ALLOGGIATI WEB

Gli albergatori di Novara, 
accompagnati dal pre-
sidente provinciale di 
Federalberghi Giuseppe 
Leto Colombo, hanno in-
contrato lunedì 3 marzo 
l’assessore al Turismo del 
Comune di Novara, Sara 
Paladini. 
Oggetto dell’incontro, 
richiesto da Federalber-
ghi, la destinazione de-
gli introiti della tassa di 
soggiorno applicata alle 
strutture ricettive a parti-
re dal luglio 2012. 
All’assessore, che ha il-
lustrato alcune iniziative 
previste in città nei pros-

simi mesi, è stato chiesto, 
per il futuro, di coinvolge-
re attivamente Federal-
berghi nella scelta di de-
stinazione della tassa, che 
dovrebbe avere ricadute 
dirette sul settore ricetti-
vo. Considerate le difficol-
tà del momento, è stato 
anche chiesto di rivedere 
la tassazione comunale 
applicata nel 2014 sugli 
immobili strumentali e 
sulla raccolta e gestio-
ne dei rifiuti. Le richie-
ste emerse nell’incontro 
sono state sintetizzate e 
formalmente presentate 
all’Assessore Paladini. 

TASSA DI SOGGIORNO A NOVARA:
LE RICHIESTE DEGLI ALBERGHI

Il presidente di Federalberghi, Giuseppe 
Leto Colombo

LE DOMANDE ENTRO IL 9 MAGGIO

La verifi ca periodica dei 
registratori fi scali (altri-
menti detti registratori di 
cassa) è un adempimento 
obbligatorio per tutte le 
attività.
I soci Ascom possono usu-
fruire di prezzi estrema-
mente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un laboratorio specializzato di 
Novara. Il costo della verifi ca è di 28 euro + iva entro i 5 
km da Novara, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva 
oltre i 20 km. 
Per informazioni telefonare al numero 0321/614410 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

REGISTRATORI FISCALI:
VERIFICA OBBLIGATORIA 
A SOLI 28 EURO
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DEGUSTO 2014: NUOVO SUCCESSO PER 
L’EVENTO GASTRONOMICO DELL’ANNO!

Il 28, 29 e 30 marzo tutto esaurito alle cene e al pranzo stellati alla Sala Borsa di Novara
e folla al mercatino alimentare e alle degustazioni di Street food.

CONCLUSA LA SESTA EDIZIONE

Degusto com-
pie sei anni e si 
conferma come 
l’evento enoga-
stronomico più 
importante e gu-
stoso di Novara 
e provincia. I tre 
appuntamenti a 
tavola del 28, 29 e 
30 marzo non solo 
hanno riscontrato 
il tutto esaurito 
(con 450 commen-
sali), ma hanno ot-
tenuto grandi con-
sensi nei confronti 
dei menu proposti 
dai 16 chef che ci sono messi 
in gioco e che hanno dimo-
strato come le iniziative di 
qualità rappresentino uno 
straordinario vei- co l o 
di promozione 
per il territorio.
Anche que-
st’anno, pur 
n e l l ’ e v i d e n t e 
complessità or-
ganizzativa, tut-
to ha funziona-
to nel migliore 
dei modi, grazie 
alla consolidata 
professionalità 
di quanti han-
no, a vario tito-
lo, collaborato 
all’evento.
Lungo è l’elenco dei rin-
graziamenti, a partire dagli 
sponsor: la Camera di Com-
mercio di Novara e la Fon-
dazione Banca Popolare di 
Novara. Sponsor speciali an-
che nell’edizione 2014 sono 
stati Coop e Terre da vino. 
Coop ha fornito agli chef i 
prodotti della linea “fi orfi o-
re” per cucinare i tre menu; 
Terre da vino ha invece of-
ferto i vini dell’Astigiano 
che hanno accompagnato 
gli appuntamenti a tavola, 
mentre Fonte Lauretana e 
San Pellegrino hanno assi-
curato la fornitura di acque 
minerali. 
Un ringraziamento va an-
che all’Associazione Italia-
na Sommelier, agli studenti 
dell’Istituto alberghiero 
Ravizza di Novara, a Stefa-
no Beltramini che ha coor-
dinato il servizio, alle ditte 
Capoferri e Novaeventi per 
l’allestimento, al panifi cio 

Mastrocesare, a Sa-
lumi Raspini, a Grandi Cuci-
ne Marchisio, ad Alessandro 
fi ori, a Nolo verde, all’artista 
Eugenio Cerrato e allo stu-
dio fotografi co Photo diem, 

che hanno esposto le loro 
opere sulla balconata del-
la Sala Borsa, dove è stata 
allestita anche la mostra 
“Ascom: 5 anni di eventi”.
Un ringraziamento partico-
lare va, naturalmente, ai 
16 chef pro-
tagonisti di 
Degusto, 11 
novaresi e 6 
provenienti 
dalle provin-
ce di Novara, 
Asti, Vercelli, 
Verbano Cusio 
Ossola: si trat-
ta Marta Grassi 
del Tantris di 
Novara, Paolo 
Gatta del Pascia 
di Invorio, Chri-
stian e Manuel 
Costardi del 
Cinzia di Vercelli, 
Walter Ferretto 
del Cascinale-

nuovo di Isola 
d’Asti, Massimiliano Musso 
del Ca’ Vittoria di Tigliole 
d’Asti, Massimiliano Celeste 
de Il Portico di Pallanza (tutti 
con una stella Michelin), Pie-
ro Bertinotti del Pinocchio di 
Borgomanero, Sergio Zuin e 
Marco Salsa del Macallè di 
Momo, Gianpiero Cravero 
del Convivium di Novara, 
Stefano Allegranza del La 

stella di Domo-
dossola, Paolo 
Guarneri del Ca-
minetto di Came-
ri, Sabina Magistro 
dell’Osteria della 
corte di Borgoma-
nero, Gianfranco 
Tonossi del Divin 
Porcello di Masera, 
Franco Luoni del Le 
fi ef di Oleggio Ca-
stello. 
A fare da corollario 
agli appuntamenti 

a tavola, si è svolta nel qua-
driportico di Palazzo Orelli 
e in via Rosselli la sesta edi-
zione della Fiera regionale 
di prodotti enogastrono-
mici piemontesi con una 
cinquantina di bancarelle 
agricole e artigianali. Gran-
dissimo successo anche per 
l’Associazione Street food, a 
Novara per il secondo anno 
consecutivo, che, in piazza 
Puccini, ha deliziato per tre 
giorni i novaresi con le spe-
cialità regionali di strada e 
per la degustazione offerta 
da Coop alla Sala Borsa la 
domenica mattina.
I tanti protagonisti, tutti in-
sieme, hanno reso possibili 
tre straordinarie giornate, 
confermando come profes-
sionalità faccia rima con di-
sponibilità, umiltà e capacità 
di mettersi in gioco, vivendo 
con spirito positivo nuove 
occasioni di partecipazione 
e di promozione per Novara 
e il suo territorio. Arrivederci 
a Degusto 2015, l’anno del-
l’Expo!
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I 16 CHEF PROTAGONISTI DI DEGUSTO


