
LO SPUNTOAVETE UN’ IDEA D’ IMPRESA?
ALL’ ASCOM C’È UN SERVIZIO 

GRATUITO PER VOI!
All’Ascom di Novara è attivo uno sportello di consulenza e assistenza 
gratuita per chi intende aprire una nuova impresa nel Terziario 

Se  avete intenzione di co-
stituire una nuova impresa 
oppure se l’avete appena 
costituita e intendete consoli-
darla, una buona idea è quel-
la di rivolgersi all’Associazio-
ne Commercianti di Novara, 
dove è attivo uno sportello di 
consulenza e assistenza per 
i neo imprenditori.
I servizi erogati sono molte-
plici e vanno dall’analisi di 
mercato al piano marketing, 
dalla redazione di business 
plan ai piani di ristrutturazio-
ne aziendale e finanziaria; 

per le imprese sono inoltre 
previste analisi dei fabbisogni 
finanziari, assistenza ammi-
nistrativa e “antiburocrazia”, 
assistenza nella ricerca di 
personale e di nuovi mercati 
e prodotti. All’Ascom i nuovi 
imprenditori possono trovare 
anche altri imprenditori già in 
attività con i quali confrontar-
si e scambiare esperienze 
che arricchiscono reciproca-
mente il patrimonio di cono-
scenze e di competenze. 
Lo sportello è aperto presso 
l’Ascom di Novara (via Pa-

letta, 1) dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 
alle 17.30; il venerdì dalle 9 
alle 13. Anche se 
non indispensabile, 
è preferibile fissare 
un appuntamen-
to (anche presso 
gli uffici di Arona, 
Borgomanero e 
Trecate) chia-
mando il nume-
ro 0321/614411 
o scrivendo a 
i n fo@ascom-
novara.it. Vi 

aspettiamo per darvi tutto 
il supporto necessario per 
muovere i primi passi nel 
mondo del lavoro autonomo.

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 po-
trebbero esserci 
per la vostra im-
presa? 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 appuntamento, chia-
mando il numero 0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

EPIEMONTE.IT:
UN SITO, TRECENTO VETRINE

Sta incontrando un succes-
so crescente, con decine di 
migliaia di contatti, il portale 
epiemonte.it, realizzato da 
cinque Ascom piemontesi 
(Novara, Alessandria, Biella, 
Vercelli e VCO) con il contri-
buto della Regione Piemonte 
e della Camera di Commercio 
di Novara.
I negozi che aderiscono sono 
oltre 300 e centinaia sono le 
offerte, gli sconti e le idee di 
acquisto delle più varie mer-
ceologie tra le quali curiosare 
per trovare il prodotto o il servi-
zio che cerchiamo. Nel sito ci 
si può limitare a consultare le 
offerte come visitatori oppure 

ci si può registrare, acceden-
do, così, a funzioni avanzate, 
come la possibilità di ricevere 
sul proprio pc (tramite email) 
oppure su tablet o smar-
tphone (dopo aver scaricato 
un’app) le notifiche delle of-
ferte pubblicate. 
Per i clienti è un 
modo semplice 
per essere sem-
pre informati, per 
i negozi un’op-
portunità per 
farsi conoscere 
da un pubblico 
decisamente più 
ampio di quello 
che passa da-

vanti alle vetrine. Non si tratta 
di un’alternativa alla vendita in 
negozio, ma di una sinergia 
tra due mondi -quello reale e 
quello virtuale- che necessa-
riamente devono sempre più 
comunicare e integrarsi.

Nei paesi che definiamo “normali”, al termine di una competizio-
ne elettorale, si creano una maggioranza e 
un’opposizione: la prima è chiamata a go-
vernare, la seconda a svolgere un’azione di 
pungolo e di controllo. 
In Italia, dove tutto si complica, i Governi 
sono spesso l’esito di trattative e di alleanze 
tra  partiti e non di una diretta investitura po-
polare. Tuttavia, sono Governi a pieno titolo, 
tenuti a realizzare il programma con il quale 
hanno ottenuto la fiducia dal Parlamento. 
Così il governo di Matteo Renzi, che sta dimostrando pragmati-
smo e determinazione nel voler finalmente gettare un sasso, molti 
sassi, nello stagno immobile della nostra Repubblica. Maggioran-
za che governa, opposizione che pungola e controlla: semplice, 
no? 
Invece, nel nostro Paese, non è semplice per niente, considera-
to l’italico disfattismo che gode nel veder fallire l’azione di chi la 
pensa diversamente da noi. Di qui, gli infiniti distinguo, le sotto-
lineature, i rinvii, le dietrologie, i compromessi, le discussioni, i 
riposizionamenti, i sì ma anche no, in uno sfinimento di parole 
francamente insopportabile.
Che si condividano oppure no le idee e le politiche del nuovo 
Governo, la soluzione più saggia è quella di lasciarli lavorare: se 
rispetteranno gli impegni presi, bene; diversamente li manderemo 
a casa con il prossimo voto.  Finiamola di essere un paese di 
irriducibili tifosi e cominciamo a diventare un Paese di cittadini 
consapevoli!

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

LASCIATELI LAVORARE



CONTRATTO DEL
TURISMO:

FIPE RIPRENDE IL
CONFRONTO CON

I SINDACATI
Fipe ha dato la propria disponibilità a 
stabilire il calendario delle trattative.
Riprende il confronto tra i 
sindacati di categoria Fi-
sascat Cisl, Filcams Cgil, 
UIltucs e la Fipe, la Fede-
razione Italiana dei Pub-
blici Esercizi, che nei mesi 
scorsi aveva comunicato il 
recesso dall’applicazione 
della contrattazione nazio-
nale di settore. Nel corso 
dell’incontro, la Fipe ha ma-
nifestato la volontà di ripri-
stinare relazioni sindacali 
improntate alla definizione 
del nuovo testo contrattua-
le, dichiarando la propria 
disponibilità a stabilire il 
calendario di trattativa. Il 
18 gennaio scorso i sin-

dacati avevano già siglato 
il rinnovo del contratto na-
zionale con Federalberghi e 
Faita, le associazioni dato-
riali aderenti alla Confcom-
mercio rappresentative dei 
settori ricettivi alberghiero, 
dei villaggi vacanza e dei 
camping. Tra i punti cardi-
ne dell’intesa il rilancio del 
secondo livello di contratta-
zione, il rafforzamento delle 
relazioni sindacali, la de-
finizione dei nuovi compiti 
da affidare al sistema della 
bilateralità di settore e un 
aumento economico di 88 
euro al IV livello da ripara-
metrare per gli altri.

AGENZIA ENTRATE:
OK A CORRETTIVI ANTICRISI 

PER IL SETTORE MODA
Parere positivo dopo un’indagine condotta su oltre due milioni di contribuenti; determi-
nante la collaborazione di Federmoda.

In un comunicato stampa del 
3 aprile, l’Agenzia delle En-
trate ha dato il via libera ai 
correttivi anticrisi negli studi 
di settore 2013 che terranno 
conto della particolare con-
giuntura che ha interessato le 
attività economiche nel corso 
dell’anno. Il parere positivo è 
arrivato dalla Commissione 
degli Esperti che ha eseguito 
un’indagine su oltre due mi-
lioni di contribuenti e tenuto 
in debita considerazione an-
che i dati sulla drammatica 
situazione dei consumi nel 
settore moda, abbigliamen-
to e calzature trasmessi da 
Federazione Moda Italia. 
Congruità per 7 contribuenti 
su 10. In aumento anche i 
contribuenti che hanno uti-
lizzato il campo annotazioni 

per evidenziare particolari-
tà nell’esercizio dell’attività 
(come nel caso di periodi di 
non normale svolgimento 
della stessa): dai 309.190 
del 2011 ai 356.167 del 2012 
(+15,19%). Il numero di con-
tribuenti che hanno utilizzato 
il campo annotazioni in rela-
zione alla crisi economica è 
invece passato dai 56.486 
del 2011 ai 65.000 del 2012 
(+15,07%). La Commissio-
ne ha valutato il differente 
peso che la crisi economica 
ha avuto nei vari settori eco-
nomici e nelle diverse regio-
ni.  L’attività di monitoraggio 
della crisi ha preso le mos-
se da una corposa raccolta 
di informazioni (fornite dagli 
Osservatori regionali, dalle 
Associazioni di categoria, 

dalla Banca d’Italia, dall’Istat 
e da altri soggetti) e dall’a-
nalisi dei dati contenuti nelle 
comunicazioni e nelle dichia-
razioni annuali 
Iva. I correttivi 
approvati per 
adeguare gli 
studi di settore 
alla situazione 
di crisi econo-
mica rientrano 
nelle quattro 
categorie già 
previste per il 
periodo di im-
posta 2012, 
ovvero: inter-
venti relativi 
all’analisi di 
n o r m a l i t à 
economica; 
c o r r e t t i v i 

specifici per la crisi; corret-
tivi congiunturali di settore; 
correttivi congiunturali indi-
viduali. 

CORSI OBBLIGATORI PER LE IMPRESE: 
SCONTI FINO AL 35% PER I SOCI ASCOM

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 dipendenti. Il costo 
è di € 50 invece di € 80 (risparmio del 35%)

- CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE- Per le aziende 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 hanno addetti o dipendenti. 
Il costo è di € 180 invece di € 240 (risparmio del 25%)

- CORSO DI HACCP - Per le attività dove vengono manipolati alimenti anche con-
fezionati. Il costo è di € 140 invece di € 200 (risparmio del 30%).

PER INFO 0321.614437
formazione@ascomnovara.it

LAVORARE IN PROPRIO:
I CORSI ABILITANTI

Per avviare alcune attività autonome è obbligatorio frequentare corsi abilitanti e sostenere un 
esame presso la Camera di Commercio. Assoform organizza più volte all’anno tali corsi: per 
informazioni rivolgersi al numero 0321/614437 o scrivere a formazione@ascomnovara.it.

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE
Corso per chi vuole aprire un’attività nei settori della somministrazione (bar, ristoranti, pizze-
rie, ecc.) e del commercio alimentare. Prevede 100 ore di lezione per quattro pomeriggi la 
settimana, dalle 14.15 alle 17.15. 

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla professione di agente di commercio. Preve-
de tre giorni di lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 90 ore. 

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla professione di agente immobi-
liare. Prevede tre giorni di lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 172 ore. 

A BORGOMANERO 
CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE

Sono aperte le iscrizioni al corso di pronto soccorso base di 12 ore in programma all’Ascom 
di Borgomanero a partire dal 20 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. le lezioni succes-
sive sono fissate 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 borgomanero@ascomnovara.it.

CORSO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Un nuovo corso per amministratori di condominio è in programma presso Assoform Novara 
prima dell’estate. Della durata di 40 ore,  il corso come obiettivo  la formazione di professioni-
sti nella gestione immobiliare e nella consulenza condominiale, secondo i requisiti della UNI 
10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 dell'11/12/2012. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi al numero 0321/614437 oppure scrivere a formazione@ascomnovara.it.

CORSO PER PIZZAIOLI
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per pizzaioli or-
ganizzato da Assoform. Della durata di 100 ore, il corso prevede una 
parte teorica di 20 ore e una parte pratica di 80 ore effettuata presso una 
pizzeria Novara, che consentirà di acquisire la tecnica del fare le pizze. 
Per informazioni e dettagli su costi, modalità e tempistica di svolgimento 
r ivo lgers i  ad Assoform al  numero 0321/614437 o a l la  mai l
formazione@ascomnovara.it.

E’ attivo presso gli uffici 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 verificare le proposte e i vantaggi 
della convenzione Confcommercio e per rispondere a tutte le domande su nuovi servizi 
e prodotti. La consulenza è solo su appuntamento chiamando il numero 0321/614411 
oppure scrivendo a info@ascomnovara.it.

CONSULENZA ENEL E TELECOM



MOLTO APPREZZATI GLI INCONTRI 
DI AGGIORNAMENTO FIMAA

A un mese dall’insediamen-
to del nuovo Consiglio Di-
rettivo FIMAA, sono già due 
gli eventi di “formazione e 
informazione” organizzati, 
con grande partecipazio-
ne da parte degli associati 
FIMAA, la più importante 
Federazione italiana che 
rappresenta gli Agenti Im-
mobiliari. E’ chiaro a tutti 
che l’unica via percorribile 
per poter resistere in que-
sto difficile momento stori-
co e provare a rilanciare il 
settore immobiliare restano 
la SPECIALIZZAZIONE e 
la continua ricerca di una 
migliore PERFORMANCE, 
che si può raggiungere solo 
raffinando le proprie compe-
tenze. Con il prezioso contri-
buto di Ascom Novara e dei 
suoi funzionari, FIMAA ha 
tenuto un primo corso il 27 
marzo sulla registrazione dei 
contratti di locazione on line, 
grazie al supporto tecnico 

della Dott.ssa Elisabetta 
Cremonini, che ha illustrato 
le nuove procedure introdot-
te dall’Agenzia delle Entrate. 
Tema che sicuramente verrà 
riproposto nei prossimi mesi, 
analizzando criticità e risolu-
zione dei problemi pratici; 
ma non solo per i contratti di 
locazione perché esamine-
remo anche la registrazione 
dei preliminari di vendita.
Nel secondo incontro forma-
tivo del 3 aprile sono stati 
altri tre relatori ad animare la 
sala convegni di Via Paletta 
1: l’Avv. Mario Monteverde 
(consulente legale FIMAA), 
il notaio Fabio Auteri e la 
geom. Claudia Cantoni. Tre 
ore di convegno molto im-
portanti e impegnative sia 
per i partecipanti che per i 
relatori perché si sono toc-
cate tematiche di strettis-
sima attualità e pregnanti 
nell’attività quotidiana degli 
agenti immobiliari: verifica 

corrispondenze dello stato 
urbanistico-catastale, nuovo 
attestato prestazione ener-
getica APE, esame nuova 
circolare AE sugli immobi-
li di provenienza donativa, 
esame nuova imposta di 
registro, decadenza bene-
fici prima casa a seguito di 
separazione o divorzio, ac-
cenno alla nuova legge di 
preventivo deposito somme 
presso il notaio. Terminati i 
lavori, la serata è prosegui-
ta all’Hosteria del Nano di 
Novara, gustando le specia-
lità del territorio magistral-
mente preparate dalle “fate” 
della famiglia Viana, dove 
i titolari di “Casa Speciale”, 
Achille e Giovanni,  hanno 
gentilmente offerto la cena 
a tutti gli ospiti.  Prossimo 
importantissimo incontro si 
terrà ai primi di maggio per 
la presentazione del POR-
TALE FIMAA PROVINCIA-
LE, all’interno del quale t gli 

NOVITA’ NEL SERVIZIO
ALLOGGIATI WEB

Dal 5 maggio obbligo di registrazione anche 
per le agenzie immobiliari e i gestori delle case 
e appartamenti per vacanze

Dal 5 maggio saranno 
operative le modifiche ap-
portate al sistema “Allog-
giati web” per una corretta 
gestione delle strutture ri-
cettive, che rientrano sotto 
la categoria di proprietari 
o gestori di case e di ap-
partamenti per vacanze e 
affittacamere.
Nella fat-
t i s p e c i e 
r i e n t r a n o 
e quindi 
sono tenuti 
a l l ’ o b b l i -
go di trasmissione delle 
schedine alloggiati anche 
le agenzie immobiliari e i 
gestori delle case e appar-
tamenti per vacanze, che 
svolgono questa attività in 
forma non imprenditoriale. 
I dati relativi agli appar-
tamenti gestiti dovranno 
essere inseriti dai gestori 
delle strutture  in un’appo-
sita maschera e poi richia-
mati all’atto della compila-
zione e della trasmissione 
delle schedine alloggiati. 
Sul p o r t a l e  i n t e r n e t : 
h t t p s : / / alloggiatiweb.po-

liziadistato.it alla sezione 
supporto tecnico manuali, i 
gestori delle strutture ricet-
tive possono già scaricare 
la guida per l’utilizzo del 
servizio di invio schedine, 
aggiornata con la nuova 
funzionalità. Sarà cura de-
gli amministratori del ser-
vizio alloggiati di ciascuna 

Questura o 
Commissa-
riato prov-
vedere con 
u r g e n z a 
e comun-

que non oltre il 4 maggio 
prossimo, ad aggiornare il 
campo Categoria Struttura 
nella scheda di registrazio-
ne delle strutture ricettive 
afferenti alla categoria di 
proprietari o gestori di case 
e di appartamenti per va-
canze e affittacamere, se-
lezionando per le stesse il 
valore: Gest.Appartamenti. 
Gli amministratori dovranno 
selezionare questo valore, 
sia per le strutture censite, 
che per le future registra-
zioni di strutture ricettive re-
lative a questa  categoria.

RISTORANTE in zona Borgomanero cerca cuoco 
con mansioni di responsabilità conduzione cucina. 
Per informazioni telefonare al numero 340/5439298.

CEDESI attività di parafarmacia, erboristeria in zona 
semicentrale con avviamento ventennale. Ottimo in-
vestimento per giovani laureati in farmacia. Per info 
telefono 340/4682014.

CEDESI, per motivi personali, avviatissimo bar gela-
teria in Oleggio centro. Prezzo di conseguenza (mi-
nimo 70% del prezzo all’atto, il rateizzato garantito). 
Inintermediari. Per info e appuntamenti 0321 992589.

FEDERALBERGHI NOVARA:
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI BOOKING PIEMONTE

Federalberghi Novara organizza un incontro per le 
strutture ricettive associate per giovedì 24 aprile alle 
ore 16 presso l’Hotel La Bussola di Orta San Giulio 
(via Panoramica, 24). Nell’occasione sarà presenta-
to Booking Piemonte, la nuova piattaforma istituzio-
nale di prenotazione turistica on line realizzata dalla 
Regione Piemonte in collaborazione con Federalber-
ghi, Unioncamere, Confcommercio Piemonte e Pie-

GIUSEPPE TOSI
NEL DIRETTIVO NAZIONALE

DI FEDERMOBILI
A fine marzo, il presidente di Federmobili della provincia 
di Novara, Giuseppe Tosi, è stato cooptato nel Consi-
glio Direttivo nazionale del-
la Federazione dei negozi 
di arredamento. Un meritato 
riconoscimento per l’attività 
pluriennale di Tosi, già com-
ponente del Direttivo nazio-
nale dei Giovani Imprenditori 
di Federmobili, e da sei anni 
rappresentante della catego-
ria dei mobilieri in provincia di 
Novara.

STEFANO SPAINI
PRESIDENTE DI

50&PIU’ FENACOM
L’assemblea dei soci 50 & Più Fenacom, che si è svolta 
presso l’Ascom di Novara lo scorso 24 marzo, ha eletto il 
nuovo Consiglio direttivo, che resterà in carica per i pros-
simi cinque anni. Presidente 
è stato eletto Stefano Spaini, 
già consigliere di 50&Più nel 
mandato precedente e per de-
cenni presidente provinciale 
degli agenti di commercio Fna-
aarc; vicepresidente è Fiorella 
Taglioni; vicepresidente vica-
rio Luigino Gattoni; consiglieri 
Gian Franco Belossi, Maura 
Borgini, Vittorio Pernechele, 
Carlo Righetti, Vittorio Stellini e 
Bruno Testolin.
50 & Più è l’associazione di ultracinquantenni che opera 
per la rappresentanza e la tutela degli iscritti e la promo-
zione sociale degli over 50. Organizza eventi e manifesta-
zioni culturali, sportive e ricreative a livello internazionale, 
nazionale e territoriale.
A Novara ha sede in via Paletta 1 e risponde al telefono 
0321/30232 o alla mail enasco.no@enasco.it

monte incoming. Il portale si presenta come una novità 
sul web perché permette di prenotare il soggiorno e 
contestualmente dà accesso alla prenotazione di una 
serie di servizi per completare il proprio pacchetto di 
viaggio, dallo skipass ai biglietti per i concerti e per i 
musei. Per confermare la partecipazione all’incontro 
scrivere a federalberghi@ascomnovara.it o telefonare 
al numero 0321/614411.

GLI ANNUNCI 
DEI SOCI

I due convegni si sono svolti il 27 marzo 
e il 3 aprile all’Ascom di Novara

L’incontro del 27 marzo: al tavolo dei relatori la dottoressa Elisabetta Cremonini e il presidente 
provinciale Fimaa, Andrea Leo

associati potranno presenta-
re la propria agenzia e avere 
molti altri servizi utili. Il Presi-
dente e il Consiglio direttivo 
ringraziano Ascom, i relatori e 
tutti i soci Fimaa, per l’attenta 
e calorosa partecipazione.

Andrea Leo, presidente
Fimaa Novara



Conclusa la sesta edizione
DEGUSTO 2014:

GRAZIE AI PROTAGONISTI DI UN NUOVO SUCCESSO!
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.
Degusto compie sei anni e si 
conferma come l’evento eno-
gastronomico più importante 
e gustoso di Novara e pro-
vincia. I tre appuntamenti a 
tavola del 28, 29 e 30 marzo 
non solo hanno riscontrato il 
tutto esaurito (con 450 com-
mensali), ma hanno ottenuto 
grandi consensi nei confronti 
dei menu proposti dai 16 chef 
che ci sono messi in gioco e 
che hanno dimostrato come 
le iniziative di qualità rap-
presentino uno straordinario 
veicolo di promozione per il 
territorio.
Anche quest’anno, pur nell’e-
vidente complessità organiz-
zativa, tutto ha funzionato nel 
migliore dei modi, grazie alla 
consolidata professionalità di 
quanti hanno, a vario titolo, 
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 “fiorfiore” 
per cucinare i tre menu; Ter-
re da vino ha invece offerto i 
vini dell’Astigiano che hanno 
accompagnato gli appunta-
menti a tavola, mentre Fonte 
Lauretana e San Pellegrino 
hanno assicurato la fornitura 

di acque minerali. 
Un ringraziamento va an-
che all’Associazione Italia-
na Sommelier, agli studenti 
dell’Istituto alberghiero Ra-
vizza di Novara, a Stefano 
Beltramini che ha coordinato 
il servizio, alle ditte Capoferri 
e Novaeventi per l’allesti-
mento, al panificio Mastro-
cesare, a Salumi Raspini, 
a Grandi Cucine Marchisio, 
ad Alessandro fiori, a Nolo 
verde, all’artista Eugenio 
Cerrato e allo studio fotogra-
fico Photo diem, che hanno 
esposto le loro opere sulla 
balconata della Sala Borsa, 
dove è stata allestita anche 
la mostra “Ascom: 5 anni di 
eventi”.
Un ringraziamento partico-
lare va, naturalmente, ai 16 
chef protagonisti di Degusto, 
11 novaresi e 6 provenien-
ti dalle province di Novara, 
Asti, Vercelli, Verbano 
Cusio Ossola: 
si tratta Marta 
Grassi del Tan-
tris di Novara, 
Paolo Gatta del 
Pascia di Invorio, 
Christian e Ma-
nuel Costardi del 
Cinzia di Vercelli, 
Walter Ferretto del 
Cascinalenuovo di 
Isola d’Asti, Massi-
miliano Musso del 
Ca’ Vittoria di Tiglio-

le d’Asti, Massimiliano Cele-
ste de Il Portico di Pallanza 
(tutti con una stella Michelin), 
Piero Bertinotti del Pinocchio 
di Borgomanero, Sergio Zuin 
e Marco Salsa del Macallè 
di Momo, Gianpiero Crave-
ro del Convivium di Novara, 
Stefano Allegranza del La 
stella di Domodossola, Pa-
olo Guarneri del Caminetto 
di Cameri, Sabina Magistro 
dell’Osteria della corte di 
Borgomanero, Gianfranco 
Tonossi del Divin Porcello di 
Masera, Franco Luoni del Le 
fief di Oleggio Castello. 
A fare da corollario agli ap-
puntamenti a tavola, si è 
svolta nel quadriportico di 
Palazzo Orelli e in via Ros-
selli la sesta edizione della 
Fiera regionale di prodotti 
enogastronomici piemontesi 
con una cinquantina di ban-

carelle agricole e artigiana-
li. Grandissimo successo 
anche per l’Associazione 
Street food, a Novara per il 
secondo anno consecutivo, 
che, in piazza Puccini, ha de-
liziato per tre giorni i novaresi 
con le specialità regionali di 
strada e per la degustazio-
ne 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. Arriveder-
ci a Degusto 2015, l’anno 
dell’Expo!

I 16 CHEF
PROTAGONISTI DI DEGUSTO

STEFANO ALLEGRANZA

FRANCESCO LUONI

PAOLO GUARNERI

GIANFRANCO TONOSSI

GIANPIERO CRAVERO

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA CHRISTIAN E MANUEL COSTARDI

PIERO BERTINOTTI

WALTER FERRETTO

SABINA MAGISTRO

PAOLO GATTA

MARTA GRASSI

MASSIMILIANO CELESTE

MASSIMILIANO MUSSO


