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

regione e all’estero;
• inviti a partecipare a iniziative specialistiche 
di orientamento sulla domanda delle 
imprese e le opportunità di lavoro;
• servizi informativi circa opportunità nel 
campo del volontariato, della cooperazione 
e del servizio civile;
• servizi per conoscere l’off erta formativa 
post diploma e post laurea al fi ne di 
specializzarsi;
• servizi orientativi e di sostegno al rientro 
in percorsi d’istruzione e formazione 
fi nalizzati al conseguimento di qualifi che 
professionali e diplomi di livello secondario 

MARZO
2013

 

L
o

 S
p

u
n

to

di Maurizio Grifoni
Presidente provinciale 
Ascom

TURISMO, 
SEMPRE PIÙ... 

UN’ESPERIENZA
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2015

“GARANZIA GIOVANI PIEMONTE”: 
UN’OPPORTUNITÀ PER CHI CERCA LAVORO

Sta profondamente cambiando l’idea di turi-
smo, sempre più lontana dalla “villeggiatura” 
così come la concepivamo negli anni passati. 
Oggi sono tanto diverse le motivazioni che 
inducono un viaggiatore, una famiglia, a 
scegliere un luogo di vacanza da visitare, da 
conoscere,  da vivere... La nuova frontiera del 
turismo, quella che sta rivoluzionando l’idea 
stessa di viaggio, passa dalla parola “espe-
rienza”.
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’approccio esperienziale quello che ci con-
sente di immergerci nella realtà quotidiana, 
fuori dalle mete tradizionalmente turistiche, 
per divenire abitanti di quel luogo. sperien-
za è un giro in Vespa per Roma, è la Milano 
segreta dei Navigli, 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, intui-
tivo, sta premiando quei territori che sono riu-
sciti 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 que-
sto nuovo modello di turista: i laghi, le colline, 
le pianure, le terre coltivate, l’arte, i cibi hanno 
una storia da narrare e dovremo essere sem-
pre più bravi e capaci di trovare le parole e le 
strade giuste per valorizzare e promuovere 
questa nostra unica e speciale “novaresità”.

NEGLI UFFICI ASSOFORM DI NOVARA È ATTIVO IL SERVIZIO “GARANZIA GIOVANI PIEMONTE”, CHE PREVEDE PER I 
GIOVANI DAI 15 AI 29 ANNI LA POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI A UN SITO WEB PER ACCEDERE A PROPOSTE DI LAVORO

 IN PIEMONTE, IN ITALIA E ALL’ESTERO.

Per le attività commerciali che hanno musica 
la scadenza del versamento a SCF (Società 
Consortile Fonografi ci) è rinviata al 15 aprile. 
Ricordiamo che i soci Ascom possono usufrui-
re di uno sconto fi no al 30% sui compensi da 
versare. 

Entro il 1° mar-
zo 2016 tutti i 
titolari (o dele-
gati) delle atti-
vità di sommi-
nistrazione di 
alimenti e be-
vande dovran-
no frequentare il corso di aggiornamento 
obbligatorio di 16 ore previsto dalla Leg-
ge Regionale n. 38/2006. Il corso ha vali-
dità di tre anni e prevede quali materie 
igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione di 
settore. La mancata frequenza comporta 
la sospensione dell’autorizzazione a svol-
gere 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 forma-
zione@ascomnovara.it.

SCF, SCADENZA RINVIATA 

AL 15 APRILE

Corso triennale per 
bar e ristoranti. Vi siete 
ricordati di rinnovarlo?

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

Presso gli uffi  ci Assoform di Novara, ente ac-
creditato dalla Regione Piemonte, sono attivi 
servizi di accoglienza, orientamento e accom-
pagnamento alla ricerca di lavoro, ricerca di fi -
nanziamenti e contributi per le imprese, corsi di 
formazione e tante altre opportunità per inserir-
si o reinserirsi in un mercato del lavoro sempre 
più complesso e diffi  cile. Lo sportello è aperto 
il mercoledì e il venerdì. Per fi ssare un appun-
tamento telefonare al numero 0321/614437 o 
scrivere a costanza@ascomnovara.it.

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

E LA FORMAZIONE

GLI ORARI DELLO SPORTELLO

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

o titoli universitari;
• servizi informativi fi nalizzati alla 
creazione di impresa.

Le proposte di lavoro, i servizi informativi, 
le iniziative specialistiche e le off erte 
formative sono garantite da operatori 
pubblici e privati che hanno aderito alla 
“Carta dei servizi”.  Presso Assoform di 
Novara è possibile avere informazioni più 
dettagliate sul progetto Garanzia Giovani 

Piemonte e trovare consulenti preparati 
e un’assistenza di alto livello. Un aiuto 
concreto per non trovarsi soli di fronte al 
primo ingresso nel mondo del lavoro.

Quattro appuntamenti, da maggio 
a settembre, con le cene all’aperto 

nel centro di Novara. 

Dopo il successo dello 
scorso anno, ritorna a 
Novara “Chef sotto le 
stelle”, evento che coin-
volge i ristoratori del 
centro storico in quat-
tro appuntamenti serali 
con buon cibo e musica 
dal vivo. E’ ancora in 
fase di defi nizione l’elenco degli chef protago-
nisti, mentre le date di cui prendere da subito 
nota sono le seguenti: 8-9 maggio, 5-6 giugno, 
3-4 luglio, 11-12 settembre. Torneranno di certo 
il riso e il fritto, molto apprezzati nella prima edi-
zione, ai quali si aggiungeranno altre specialità 
interpretate dagli chef. 
L’evento è organizzato da Ascom Confcommer-
cio e da Fipe (Federazione Italiana Pubblici Eser-
cizi) con il patrocinio del Comune di Novara.

A GRANDE RICHIESTA, 
TORNA A NOVARA 

“CHEF SOTTO LE STELLE”

PER LA TUA IMPRESA UN ANNO 
DI CONTABILITA’ GRATUITA

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 uffi ci Ascom di Novara
 al numero 0321/614437 oppure 

scrivici a info@ascomnovara.it



Con la sentenza della Cassazione Penale n. 9633/2015, 
depositata il 5 marzo 2015, viene dato seguito a una 
giurisprudenza che da un paio di anni sta rivalutando 
la posizione dei gestori delle attività di somministra-
zione nei confronti degli schiamazzi esterni al locale 
provocati dagli avventori, in base all’art. 659 del codi-
ce penale.
La Corte afferma infatti che, se il titolare si è attiva-
to attraverso 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 con-
siderato responsabile dei rumori molesti provocati al-
l’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 titolare ha un potere di azione maggiore, potendo 
intervenire quindi più incisivamente per impedire 
comportamenti rumorosi (chiamare le Autorità, ac-

compagnare fuori dal locale le persone più moleste, 
ecc.). Questa sentenza si inserisce in una tendenza 
giurisprudenziale che circoscrive la
responsabilità dell’esercente ai soli casi in cui lo stesso 
non si sia assolutamente attivato per impedire i com-
portamenti molesti dei propri avventori. 
Questo perché effettivamente il potere coercitivo del-
l’esercente nei confronti dei clienti al di fuori del lo-
cale è pressoché nullo in caso di rifiuto degli stessi a 
mantenere un comportamento silenzioso e, pertanto, 
il titolare non può essere punito al posto di coloro che 
concretamente tengono la condotta molesta.
La pronuncia in oggetto inoltre afferma che non è leci-
to il sequestro dell’intero locale per il rumore dell’am-
plificazione, ma che il sequestro debba essere limitato 
a tale impianto. Gli uffici Fipe stanno esaminando l’in-
tero testo della sentenza e restano a disposizione per 
qualsiasi chiarimento al numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it

BAR: SCHIAMAZZI ESTERNI E 
RESPONSABILITÀ DELL’ESERCENTE
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I mezzi di stampa stanno enfatiz-
zando, in vario modo, la attività 
dei cosiddetti “home restaurant” 
ovvero di coloro che ospitano 
per pranzi o cene nella propria 
abitazione e dietro pagamento 
di un corrispettivo. Grazie anche 
alla crisi, tali attività si stanno 
diffondendo su tutto il territorio 
nazionale e, se non contrastate 
immediatamente, rischiano di di-
venire per la ristorazione quello 
che i Bad & Breakfast sono per 
gli esercizi alberghieri, costituen-
do un canale parallelo di offerta 
organizzata e rappresentata. Gli 
home restaurant sono pubbli-
cizzati su diversi siti web che,  in 
alcuni casi, raccolgono anche le 
prenotazioni e i pagamenti delle 
prestazioni che vengono effet-
tuati in anticipo. Mentre in pas-
sato esistevano pochi operatori 
che svolgevano tale attività nel-
l’ambito della cerchia delle pro-
prie conoscenze, ora l’abusivismo 
si è organizzato con la nascita di 
associazioni o enti similari che li 
raggruppano.
Si tratta, con ogni evidenza, di 

attività poste in essere al di fuori 
di ogni regola e che devono es-
sere oggetto di deciso contrasto 
da parte delle forze preposte ai 
controlli.
Numerose sono, infatti, le viola-
zioni di legge per chi sommini-
stra senza averne, né i requisiti 

professionali, né tutte le autoriz-
zazioni, anche igienico-sanitarie, 
indispensabili per esercitare tali 
attività. Chi volesse segnalare si-
tuazioni di cui è a conoscenza ce 
lo comunichi scrivendo a info@
ascomnovara.it o telefonando al 
numero 0321/614411.

CONVENZIONE 
ASTRA - CONFCOMMERCIO 

SCONTI FINO AL 23% SUI MODELLI 
DEL GRUPPO FCA

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

Una nuovissima convenzione tra la concessionaria Astra di Arona e l’Ascom 
Confcommercio di Novara consente di acquistare alcuni modelli selezionati 
del gruppo FCA a prezzi di estremo favore. Ecco il dettaglio:

Per usufruire delle speciali condizioni il socio dovrà comprovare la sua iscri-
zione con la presentazione della tessera Confcommercio 2015. Astra è ad 
Arona in via Milano, 99, telefono 0322/2330, info@astra-arona.it,

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

IMPORTANTE SENTENZA  DELLA CASSAZIONE PENALE

GLI “HOME RESTAURANT” 
SONO ATTIVITÀ ABUSIVE

Cucinare e ricevere ospiti per pranzi o cene a pagamento presso la propria abitazione 
è un’attività sempre più diffusa, ma costituisce concorrenza abusiva nei confronti 

delle attività di somministrazione. 

Se i costi di luce e gas sono un problema
Ascom propone una soluzione vantaggiosa e, 

in più, vi rimborsa 50 euro
Un accordo sotto-
scritto con Egea, 
consolidato gruppo 
per la commercia-
lizzazione di ener-
gia elettrica e gas, 
permette ai soci 
Ascom di benefi -
ciare di condizioni 
tariffarie particolar-
mente vantaggiose 
e personalizzate sia 
per l’impresa e sia 
per la famiglia.
Oltre agli sconti 
applicati, a tutte le 
imprese che sotto-
scrivono un contratto con Egea saranno rimborsa-
ti 50 euro sulla bolletta, con un risparmio di quasi 

il 50% per 
cento sulla 
quota asso-
ciativa 2015. 
Un consu-
lente Egea 

è a vostra di-
sposizione per calcolare il risparmio che potete 
ottenere sui costi di luce e gas. 
Potete fi ssare un appuntamento presso gli uffi ci 
Ascom di Novara o provincia (Arona, Borgoma-
nero, Oleggio, Trecate), telefonando al numero 
0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.
it. In alternativa, se preferite, inviateci la vostra 
bolletta completa alla mail sopra indicata o al fax 
0321/35781. 
Vi risponderemo in tempi brevissimi, indicandovi 

qual è il risparmio previsto per la vostra impresa o 
la vostra abitazione.

c o n c e s s i o n a r i a

v

FIAT Freemont  sconto 15%
FIAT  500 L sconto 15%
FIAT 500 L Living sconto 19%
LANCIA Voyager  sconto 23%
ALFA ROMEO Giulietta sconto 23%
JEEP Renegade  sconto 16%
JEEP New Cherokee sconto 18%
JEEP Grand Cherokee sconto 21%

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A TERRA:
CONVENZIONE ASCOM-EQUA

Le imprese sono tenute a effet-
tuare verifi che periodiche degli 
impianti elettrici di messa a terra 
al fi ne di ottenere la relativa ido-
neità, che va anche segnalata nel 
Documento di Valutazione dei 
Rischi. Ascom ha sottoscritto una 
convenzione con Equa srl, sogget-

to accreditato a tali verifi che, che 
prevede per i soci costi di assoluto 
vantaggio, vale a dire: 130 euro per 
potenza dell’impianto fi no 10 kW, 
150 euro fi no a 20 kW, 180 euro 
fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. 
Per richiedere il servizio telefonare 
a Equa al numero 0322/89125.

E’ attivo presso gli uffi ci Ascom di Novara e provincia un servizio di 
consulenza gratuita per gli utenti Enel e Telecom. 
Consulenti saranno a disposizione degli associati per chiarire con-
tratti telefonici, elettrici e del gas già in essere, per verifi care le pro-
poste e i vantaggi della convenzione Confcommercio e per rispon-
dere a tutte le domande su nuovi servizi e prodotti.

CONSULENZA ENEL E TELECOM



ASCOM PROPONE AGLI IMPRENDITORI ASSOCIATI UN CORSO GRATUITO DI 4 ORE PER IMPARARE A COGLIERE LE TANTE OPPORTUNITÀ DEL WEB. 
APPUNTAMENTO IL 13 APRILE DALLE 14.30 ALLE 18.30.

VUOI CONOSCERE IL MONDO DIGITALE?
C’È UN CORSO GRATUITO PER NEGOZI E BAR
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In una realtà sempre 
più orientata al digi-
tale, ai socialnetwork 
e all’e-commerce 
nessuna impresa, 
neppure la più pic-
cola, può oggi per-
mettersi di trascura-
re o sottovalutare la 
conoscenza di que-
sto mondo, destina-
to a occupare sem-
pre 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 provo-
cato l’abbassarsi di 
migliaia di saracine-
sche, l’e-commerce 
ha registrato in Italia 
oltre il 20 percento di crescita del fatturato comples-
sivo con un numero di acquirenti attivi che sono rad-
doppiati, passando dai 9 ai 16 milioni sempre nello 
stesso periodo. Non si può rimanere indifferenti a 
questa realtà, che non sostituisce, ma integra quella 
tradizionale in negozio.
Per questo Ascom propone ai soci un corso gratuito 

di 4 ore sul profi cuo 
utilizzo di Internet a 
fi ni commerciali e pro-
mozionali. Ecco alcuni 
degli argomentri trat-
tati: 
• Fare marketing attra-
verso i social network: 
qual è il più adatto alla 
tua impresa?
• Facebook: profi lo o 
pagina? Come creare e 
gestire la tua immagi-
ne aziendale
• E-commerce: perchè 
un sito internet non 
basta per vendere on 
line
• Nozioni di grafi ca e 
istruzioni per pubbli-
care annunci e offerte 
vincenti
• Sito epiemonte.it, ag-
giornamenti e oppor-

tunità
I soci potranno scegliere la fascia oraria del mattino 
(ore 9-13) o del pomeriggio (ore 14-18), mentre la 

date saranno successivamente indi-
cate sulla base delle adesioni arrivate. Per informazio-
ni telefonate al numero 0321/614411 o scrivete alla 
mail info@ascomnovara.it.

CON BOOKING PIEMONTE
IL TURISMO È PIÙ FACILE

SABINA MAGISTRO È LA NUOVA PRESIDENTE 
DELL’ASCOM DI BORGOMANERO

Un turista su due oggi prenota 
le proprie vacanze attraverso 
internet. Partendo da questa 
consapevolezza la Regione 
Piemonte ha attivato, da alcu-
ni mesi, un servizio innovativo 
per le prenotazioni turistiche 
online, che si chiama Bookin-
gPiemonte.it. E’ uno strumen-
to innovativo e unico nel pa-
norama nazionale, che oltre 
a garantire gli utenti con la 
serietà del marchio istituzio-
nale, permette di abbinare di-
rettamente all’acquisto della 
camera un intero carrello di 
prodotti, compresi gli eventi 
e le iniziative ospitate in Pie-
monte.Le offerte possono es-
sere 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 pa-
gamento on line e connesso 
con i principali canali di ven-
dita di servizi turistici culturali. 
Si tratta, quindi, di uno stru-
mento strategico per consoli-
dare e far crescere il Piemonte 
tra le destinazioni turistiche 
italiane, che può essere uti-
lizzato non solo dalle struttu-
re alberghiere, ma anche da 
agenzie di viaggio, ristoranti 

e da tutti quei soggetti che 
organizzano eventi e manife-
stazioni in Piemonte. Per i soci 
Federalberghi Novara è pre-
visto uno sconto del 20% sia 
sui costi di attivazione del ser-
vizio e sia sulla gestione dei 
pacchetti software. Sarà inse-
rito nel sito di Federalberghi 
Novara attraverso il quale sarà 
possibile prenotare gli alber-
ghi. Informazioni al numero 
0321/614400 o alla mail fede-
ralberghi@ascomnovara.it

Sappiamo che da quest’anno il rin-
novo dell’iscrizione all’elenco degli 
operatori di gioco istituito presso i 
Monopoli di Stato può avvenire sol-
tanto in modalità telematica. Per le 
diffi coltà riscontrate in fase di avvio 
di questo nuovo sistema, i Monopo-
li hanno posticipato la data di inizio 
del rinnovo al 1° aprile. Da tale data 
quindi, chi è in possesso delle creden-
ziali (nome utente e password), che è 
possibile richiedere sul sito di AAMS, 
potrà accedere all’area riservata nello 
stesso sito per compilare il modulo 
Ries e procedere al rinnovo dell’iscri-
zione all’elenco degli operatori del 
gioco per l’anno 2015. Ovviamente, 
a causa di questo slittamento, il ter-
mine ultimo per il rinnovo è stato a 
sua volta posticipato al 31 maggio 
2015. Si ricorda caso che è indispen-
sabile che ogni operatore si doti di 

NEWSLOT: RINNOVATO AL 31 MAGGIO 
IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

E’ Sabina Magistro, titolare e chef dell’Osteria 
della Corte di Borgomanero, la nuova presi-
dente dell’Associazione territoriale dell’Ascom 
locale. Sabina è stata eletta all’unanimità lo 
scorso 23 marzo dal nuovo Consiglio Diretti-
vo, già eletto nella precedente Assemblea del  
9 marzo. Gli undici componenti del nuovo Di-
rettivo, che resterà in carica sino al 2019, sono: 
Rosanna Cerutti (agente immobiliare), Roberta 
Brusorio (alberghi), Giancarlo Rebuscini (risto-
rante), Annalisa Pomponi (biocombustibili),Val
entina Fiolo (bar), Sabina Magistro (ristorante), 
Giancarlo Marcodini (ristorante), Riccardo Ri-
naldi (bar), Mauro Gnemmi (alberghi), Paola Co-

langelo, (articoli per l’infanzia), Olivia Bonciani 
(abbigliamento). 
Il nuovo gruppo di lavoro, quasi interamente 
rinnovato e in gran parte costituito da donne, 
proseguirà con determinazione l’attività asso-
ciativa 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-com-
merce. 
Per contattare la presidente o il Direttivo rivol-
gersi agli uffi ci associativi in via Gramsci 30 a 
Borgomanero telefono 0322/845098, mail bor-
gomanero@ascomnovara.it.

La verifi ca periodica dei registratori fi scali 
è un adempimento obbligatorio per tutte 
le attività. I soci Ascom possono usufruire 
di prezzi estremamente vantaggiosi grazie 
alla convenzione con un laboratorio spe-
cializzato di Novara. 
Il costo della verifi ca 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.

PER IL REGISTRATORE 
FISCALE VERIFICA 

OBBLIGATORIA 
A PARTIRE DA 28 EURO!

All’Ascom servizio di assistenza nella compilazione del modulo e 
nell’invio telematico per le aziende associate

CORSO GRATUITO 
PER DISOCCUPATI

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE

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 su-
periore. La durata è di 600 ore così sud-
divise in: 268 ore in aula, 72 ore forma-
zione FAD, 240 ore stage, 20 ore prova 
fi nale. E’ prevista una prova di selezione 
in ingresso; a seguito di un esame fi nale 

viene rilasciato il certifi cato di specializ-
zazione.
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. 

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

un proprio indirizzo PEC (posta elet-
tronica certifi cata) e di un proprio kit 
di fi rma digitale, in quanto le dichia-
razioni rese attraverso il modulo Ries 
sono strettamente personali e vanno 
dichiarate esclusivamente dal titolare, 
non essendo possibile una delega alle 
Associazioni di categoria 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 uffi ci associativi telefonando al 
numero 0321 614411 o scrivendo una 
mail a info@ascomnovara.it
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DEGUSTO 2015: NUOVO SUCCESSO PER 
L’EVENTO ORGANIZZATO DA ASCOM!

Il 27, 28 e 29 marzo tutto esaurito alle cene stellate alla Sala Borsa di Novara
e folla alla fi era alimentare e alle degustazioni di Street food e Degusto street.

CONCLUSA LA SETTIMA EDIZIONE

Altro che crisi del setti-
mo anno! Degusto, alla 
sua settima edizione, si 
conferma, invece, come 
l’evento enogastronomi-
co più importante e ap-
prezzato di Novara e pro-
vincia. I due appuntamenti 
a tavola del 27 e 28 marzo 
hanno avuto il tutto esau-
rito, con grandi consensi 
per i menu proposti dai 
13 chef che si sono messi 
in gioco. Folla da venerdì a 
domenica a Streetfood, che 
in piazza Puccini ha consen-
tito di trascorrere ore serene 
gustando i veri cibi di strada 
regionali e, la sera, ascoltan-
do musica dal vivo.
Folla alla fi era regionale di 
sabato e domenica in via 
Fratelli Rosselli e sotto i por-
tici di Palazzo Orelli, con le 
sue quaranta e passa stand 
e bancarelle di prodotti ali-

mentari di qualità. Folla, 
infi ne, a Degusto street, 
novità dell’edizione 
2015. Paniscia, tapu-
lòn e torta all’amaret-
to hanno incontrato i 
favori di tanti novaresi 
che hanno approfi ttato 
della bella giornata di 
sole per gustare i piatti 
della tradizione ai tavoli 
apparecchiati in via Ra-
vizza (sono state servi-
te oltre 500 porzioni in 
due ore!).
Anche quest’anno, pur nel-
l’evidente complessità or-
ganizzativa, tutto ha funzio-
nato nel migliore dei modi, 
grazie alla consolidata pro-

fessionalità 
di quanti hanno, a vario 
titolo, collaborato al-
l’evento.
Lungo è l’elenco dei rin-
graziamenti, a partire 
dagli sponsor: la Camera 
di Commercio di Novara 

e la Fondazione Banca Po-
polare di Novara. Sponsor 
speciali anche nell’edizione 
2015 sono stati Coop e Terre 
da vino, che hanno fornito 
rispettivamente i prodotti 

per cucinare i menu e  i vini 
degli appuntamenti a tavo-
la, mentre San Pellegrino ha 
fornito l’acqua minerale. 
Un ringraziamento va all’As-
sociazione Italiana Somme-

lier, ai docenti e agli studen-
ti dell’Istituto alberghiero 
Ravizza di Novara, a Stefano 
Beltramini che ha coordina-
to il servizio, alle ditte Capo-
ferri e Novaeventi per l’alle-

stimento, al panifi cio 
Mastrocesare, a Grandi 
Cucine Marchisio, ad Ales-
sandro fi ori, a Nolo verde, 
agli artisti Daniela Grifoni, 
e allo studio fotografi co 
Photo diem, che hanno 

esposto 

le loro opere sulla balconata 
della Sala Borsa, dove è sta-
ta allestita anche la mostra 
“Ascom: 5 anni di eventi”.
Un ringraziamento partico-
lare va, naturalmente, ai 13 

chef protagonisti di 
Degusto, 9 novaresi 
e 4 delle province di  
Asti, Vercelli, Verbano 
Cusio Ossola: si trat-
ta di Marta Grassi del 
Tantris di Novara, Pao-
lo Gatta del Pascia di 
Invorio, Christian e Ma-
nuel Costardi del Cinzia 
di Vercelli, Massimiliano 
Musso del Ca’ Vittoria di 
Tigliole d’Asti, Massimi-
liano Celeste de Il Por-
tico di Pallanza, Fabrizio 
Tesse della Locanda di 
Orta (tutti con una stella 
Michelin), Piero Bertinot-
ti del Pinocchio di Bor-
gomanero, 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.

I tanti protagonisti, 
tutti insieme, hanno reso 
possibili tre straordinarie 
giornate, confermando 
come professionalità 
faccia rima con disponi-
bilità, umiltà e capacità 
di mettersi in gioco, vi-
vendo con spirito posi-
tivo nuove occasioni di 
partecipazione e di pro-
mozione per Novara e il 
suo territorio. 
Arrivederci a presto, con 

una sorpresa: Degusto Expo 
sul quale si sta ragionando 
e che potrebbe tornare al-
l’inizio di questo autunno in 
una location davvero straor-
dinaria!

CHRISTIAN
E MANUEL COSTARDI

GIANPIERO 
CRAVERO

SABINA 
MAGISTRO

GIANFRANCO 
TONOSSI 

FABRIZIO 
TESSE

MASSIMILIANO
 MUSSO

SERGIO ZUIN
E MARCO SALSA

PAOLO
 GATTA

MARTA 
GRASSI

MASSIMILIANO
CELESTE 

PIERO 
BERTINOTTI

I 13 CHEF PROTAGONISTI DI DEGUSTO


