
Un nuovo, simpatico evento ci aspetta a 
metà maggio nel parco di viale IV novembre 
a Novara, con ingresso da piazza Martiri. 
Per due giorni, dalle 10 alle 21, l’area si 
trasformerà in un colorato giardino tra fi ori, 
piante, arredi per l’aria aperta, prodotti e 
attrezzature per il tempo libero. Espositori, 
collezionisti e vivaisti proporranno il meglio 
della loro produzione, ma non mancheranno 
arte, musica, ballo e un’area food. Saranno 
presenti anche i fi oristi novaresi, che la 
domenica pomeriggio diventeranno 
protagonisti di una dimostrazione di arte 
fl oreale, con la composizione (in “diretta” sul 
palco) di una ciotola fi orita e di un bouquet 
da sposa. Assolutamente da non perdere, 
poi, per quanti hanno il pollice verde o 
vorrebbero averlo, i due incontri con i fi oristi 
per la cura del verde di casa e da esterno. 
Musica con le voci bianche di Paolo Beretta, 
con la musica da camera dell’Istituto Brera, 
con le danze irlandesi e con l’ensemble 
vocale di Federica Campanella. Per gli 
sportivi la pedalata fi orita organizzata con 
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di Maurizio Grifoni
Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

COMMERCIO E CITTÀ... 
UN PATTO PER SALVARLI

NEL PARCO DI NOVARA...
DUE GIORNI TRA I FIORI

L’altro giorno sono andato a visitare il 
nuovo centro commerciale di Arese. 
Viabilità curata, parcheggi funzionali, 
uso sapiente dei materiali, climatizza-
zione perfetta, qualità e varietà degli 
esercizi commerciali, servizi di acco-
glienza per bambini e animali, grande e 
assortito ipermercato… Bello, devo dire. 
Un’operazione immobiliare, commercia-
le e sociale notevole. 
Sappiamo che altri centri commerciali di 
queste dimensioni nasceranno nei pros-
simi anni, con importanti investimenti 
anche di fondi pensione stranieri; vedia-
mo che i numeri dell’e-commerce sono 
in continua crescita, con un giro di af-
fari di 20 miliardi nel mondo e che sono 
sempre più apprezzati canali commer-
ciali alternativi come gli outlet, i club, i 
gruppi di acquisto. 
Un trend che indiscutibilmente preoc-
cupa chi lavora nel commercio tradi-
zionale, ma che dovrebbe preoccupare, 
fortemente, anche le Amministrazioni 
comunali. 
La chiusura dei negozi nelle città non ha 
soltanto un risvolto di tipo commerciale, 
è un drammatico depauperamento dei 
centri storici, del valore degli immobi-
li, della vita sociale nelle comunità. Per 
provare a opporsi a un futuro che vuo-
le spostare l’attenzione fuori dai centri 
cittadini, dobbiamo costruire (e farlo in 
fretta!) un patto, una forte alleanza, tra 
chi governa le città e le imprese del com-
mercio, del turismo e dei servizi, che noi 
rappresentiamo e che rappresentano ol-
tre il 40% dell’economia. La morte delle 
piccole imprese è la morte delle città sto-
ricamente, socialmente e culturalmente 
intese. 
Lo sappiano i sindaci e quanti aspirano 
a diventarlo.

SABATO14 E DOMENICA 15 MAGGIO APPUNTAMENTO PER GLI APPASSIONATI DI VERDE E DI PRODOTTI NATURALI AL PARCO DI VIALE IV 
NOVEMBRE. PER TUTTI MUSICA, SPETTACOLI, DIMOSTRAZIONI DI ARTE FLOREALE E, PER LA PRIMA VOLTA A NOVARA, 

L’EYE CONTACT EXPERIMENT

EVENTI 2016

VENERDÌ 20 E SABATO 21 MAGGIO
CHEF SOTTO LE STELLE 
NEL CENTRO STORICO

DOMENICA 22 MAGGIO
MERCATINO VIALE TURATI E 

PIAZZA PUCCINI

DOMENICA 12 GIUGNO
MERCATINO 

VIA ANDREA COSTA

SABATO 18 GIUGNO
NOTTE COUNTRY 

CORSO RISORGIMENTO

AGENTI IMMOBILIARI FIMAA: 
IL CONVEGNO SULLA CUPOLA

Grande partecipazione al conve-
gno del 28 aprile organizzato da 
Fimaa Novara nella Sala del Com-
passo, all’interno della Cupola di 
San Gaudenzio. 
Malgrado la temperatura “glaciale” 
della meravigliosa e panoramica 
Sala (complice una giornata non 
primaverile), i numerosi parteci-
panti -agenti immobiliari e com-
mercialisti-, hanno ascoltato sino 
al termine l’interessante convegno 
dedicato ai benefi ci fi scali nell’ac-
quisto di un immobile a uso per-
sonale o da locare. Relatori, oltre al 
presidente di Fimaa Novara,  An-
drea Leo, il presidente dell’Ordine 
dei Dottori commercialisti, Mauro 
Nicola, il notaio Fabio Autieri e il 
responsabile del CAF Labor, Renè 
Terrasi. Dopo l’exploit della Cupola, 
siamo curiosi di sapere dove Fimaa 
convocherà il prossimo convegno 
della categoria.

I PROSSIMI EVENTI A NOVARA

CONSULTA LA PAGINA               MERCATINI E NOTTURNI

MAGGIO
2016

Fiab Novara e, novità delle novità, per la 
prima volta a Novara, domenica pomeriggio, 
l’Eye experiment contact, curiosa occasione 
per…guardarsi negli occhi. L’evento è 
organizzato da Consorzio Acquisti Terziario 
in collaborazione con Confcommercio e 
con Novaeventi. Per saperne di più trovate 
il programma nell’ultima pagina dell’inserto 
e per restare sempre aggiornati c’è la pagina 
facebook Mercatini e notturni.

“FOTOGRAFA IL TUO 
MERCATO”... E VINCI!

Proseguirà fi no al 23 giugno il 
concorso fotografi co sui mer-
cati di Novara promosso da 
Confcommercio, da “@rteLab” 
e dal Corriere di Novara, in 
collaborazione con il Comu-
ne. Partecipare è quanto mai 
semplice: basta inviare una 
o più fotografi e alla mail fo-
tografailtuomercato@gmail.
com con i propri dati anagra-

fi ci. Si possono vincere premi 
settimanali. Il regolamento 
nel sito www.ascomnovara.it.

SCF, SCONTO DEL 30% PER I SOCI
Anche nel 2016 per le attività 
di somministrazione la riscos-
sione dei diritti SCF è affi  data a 
SIAE, che provvederà a inviare 
agli esercenti i MAV con l’im-
porto richiesto. 
Lo sconto del 30% sulle tariff e 
di listino riservato agli associa-
ti Confcommercio è subordi-

nato al rispetto dei termini del 
pagamento, che scadono il 31 
maggio.  Gli esercenti devono 
tenere a disposizione di SIAE 
e SCF, che possono chiederlo 
in qualsiasi momento, il certi-
fi cato di adesione alla FIPE che 
giustifi ca l’applicazione e la 
concessione dello sconto.



DOMENICA 12 GIUGNO
ARRIVA UN GOLOSO TOUR... BANÈ
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Sono aperte le iscrizioni al corso di 
aggiornamento annuale obbligato-
rio per gli amministratori di condo-
minio. La durata è di 15 ore che sa-
ranno svolte a cadenza settimanale 
in moduli di 3 ore ciascuno. Tra le ma-
terie trattate vi saranno amministra-
zione condominiale ed evoluzione 
della normativa giurisprudenziale, 

elementi di contabilità, sicurezza de-
gli edifi ci, risoluzione di casi teorico 
pratici. 
Il costo è di euro 200 + iva per i non 
soci e di 140 euro + iva per i soci 
Ascom/Unac. Per iscrizioni telefona-
te al numero 0321 614411 o scrivete 
alla mail altopiemonte@confcom-
mercio.net.

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO, È TEMPO 

DI AGGIORNARSI

ANTICIPAZIONI

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

LA RUBRICA CHE RISPONDE ALLE  DOMANDE DEI CONDÒMINI 
A CURA DELL’UNIONE NOVARESE  AMMINISTRATORI  CONDOMINIALI

E SE L’ASSEMBLEA NON VIENE CONVOCATA?

L’ amministratore non ha convocato l’assemblea per l’approva-
zione del consuntivo dell’anno scorso. Sollecitato, risponde con 
una lettera nella quale sostiene di non riuscire  a convocarci, 
mandando in allegato il consuntivo e il preventivo con il piano 
rate  da versare e dicendo che l’anno prossimo farà assemblea 
per l’approvazione del consuntivo dell’anno scorso e di que-
st’anno. È normale?  (lettera fi rmata)

L’esercizio di un condominio ha durata di un anno, non sempre 
scade il 31 dicembre ma ha SEMPRE la durata di un anno. Alla fi ne 
di ogni esercizio l’amministratore deve convocare l’assemblea per 
l’approvazione del rendiconto annuale, salvo diversa disposizione 
del regolamento condominiale, entro 180 giorni dalla chiusura 
(art. 1130 punto n. 10)). Se non lo fa, è passibile di revoca da 
parte dei condomini per grave irregolarità fi scale, così come 
previsto dall’art. 1129 del codice civile. È bene sapere che se i 
consuntivi non vengono approvati e ci sono dei condomini moro-
si verso di loro non è possibile agire in giudizio per il pagamento 
delle somme dovute, in quanto solo i consuntivi e i preventivi ap-
provati con regolare assemblea costituiscono il titolo esecutivo 
per il pagamento. Ecco perché è molto grave se l’amministratore 
non provvede in tal senso. Consigliamo il nostro lettore di invia-
re al proprio amministratore una raccomandata, che deve essere 
fi rmata da almeno 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore 
dell’edifi cio, nella quale richiedere la convocazione ex art. 66 delle 
Disp. Att. del c.c.; dato il comportamento dell’amministratore, va-
lutate se rinnovare il suo mandato. Nella raccomandata inviata al-
l’amministratore è bene indicare quali sono i punti che si vogliono 
trattare nell’O.d.G.  Se l’amministratore entro 10 gg non provvede, 
possono convocarsi i condomini stessi con avviso di convocazio-
ne che contenga specifi co ordine del giorno, data luogo e ora 
della prima e della seconda convocazione e deve essere inviato a 
TUTTI i condomini a mezzo raccomandata a mano, raccomandata 
A-R, PEC o fax. Se fi no ad oggi nessuno avesse pagato le rate, il 
Condominio potrebbe trovarsi in una situazione debitoria verso 
i fornitori con rischio di chiusura utenze, è quindi fondamentale 
che il nostro lettore si consulti con altri condomini e proceda tem-
pestivamente, chiedendo nota dei saldi del conto corrente. 

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

unac novara e sul nostro sito www.gruppounac.it.

Sempre alla ricerca di nuove idee 
e proposte per coinvolgere le 
imprese e per far parlare (bene) 
di Borgomanero, la presidente 
dell’Ascom locale, Sabina Magistro, 
supportata dal suo Consiglio 
Direttivo, questa volta si è 
inventata il Tour…banè, tour di 
gastronomia, cultura e spettacolo 
nel centro città. Un nome spiritoso, 
che unisce l’idea del percorso a 
tappe al nome dialettale della città, 
Burbanè, appunto. La data scelta 
per la prima edizione dell’evento è 
domenica 12 giugno. Dalle 11 alle 
17 i partecipanti potranno vivere 
Borgomanero in un percorso che 
si sviluppa in undici tappe, tanti 
quanti sono i bar e i ristoranti 
dove fermarsi a gustare buon cibo 
e bevande. Il percorso è libero e 
si potranno quindi scegliere le 
tappe nell’ordine preferito, anche 
se c’è un percorso suggerito per 
la miglior degustazione. Oltre alla 

gastronomia, la giornata off rirà 
incontri di arte, di cultura e di 
storia locale con visite guidate a 
orari diff erenti e con più spettacoli 
teatrali nelle vie del centro. 
Insomma, una giornata tutta 
speciale da prenotare al più presto 
perché, in questa prima edizione, 
sperimentale, i posti disponibili 
sono soltanto 100. Il costo di 

partecipazione è di 35 euro, tutto 
compreso (cibo, bevande, visita 
guidata, spettacoli). Interessante, 
vero? Intanto, cominciate a gustarvi 
le tappe del menu gastronomico e, 
se volete prenotare, potete già farlo 
telefonando a Confcommercio 
al numero 0322 845098 
oppure scrivendo a castagna@
confcommercio.net.

ENERGIA ELETTRICA E GAS:
È QUI IL RISPARMIO!

COMUNICATO AI SOCI ASCOM: E’ ATTIVA PER L’ANNO 2016 LA CONVENZIONE CON

ESAMI DI LABORATORIO: SCONTO 15% - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E STRUMENTALE: SCONTO 10% - FISIOTERAPIA: SCONTO 10%

Dir. Resp. Dr. BELLOTTI GIUSEPPE
Biologo Spec. Patologia Generale

Aut. Reg. (DR 369/79)
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Tecnico
Dr. PALLAVICINI ROBERTO

Medico Chirurgo - Spec. Fisioterapia
Aut. Reg. N. 218-44117 del 20/03/95
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Resp.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo - Spec. Radiologia
Aut. Com. N. 1468 del 20/01/94

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. San.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo
Lic. Com. N. 17152 del 26/05/92

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

ARONA (NO) (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)
BIELLA (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)

TOUR DI GASTRONOMIA, CULTURA E SPETTACOLO NEI RISTORANTI, NEI BAR E NELLE VIE DEL 
CENTRO STORICO DI BORGOMANERO. E’ GIÀ POSSIBILE PRENOTARE, 

SONO SOLTANTO 100 I POSTI DISPONIBILI

IL TOUR...BANÈ A TAVOLA
1) BAR BISTROT 58  Corso Roma
Fantasia di tartine; rosé spumante Mia Ida 
Cantine Cantalupo Ghemme

2)  BOTTEGA CAFFE’ CACAO Piazza Martiri
Roll di tacchino, formaggio, miele e semi di 
papavero; birra chiara artigianale

3) CAFFE’ TORINO Corso Mazzini
Zucchina farcita di formaggino ed erba ci-
pollina, pane nero con mousse di mortalla e 
prugne; bianco Montarido Monsecco Loren-
zo Zanetta

4) L’OCA SUL PALO Corso Mazzini
Pizza integrale al salamino della duja; birra 
scura

5) OSTERIA MEA CULPA Via Gramsci
Frittata rognosa e carpione di lago; Masso-
tondo uva rara Lorenzo Zanetta

6) LOCANDA 86 Piazza Martiri
Riso Artemide Gran Riserva “Riso buono”, ricotta vac-
cina, trota salmonata, fragole Candonga; Costa di 
sera dei Tabacchei Colline Novaresi Az. Agr. Rinaldi

7)TRATTORIA DEL CICLISTA Via Rosmini
Tapulone e polenta; rosso colline novaresi Ti-
ziano Mazzoni

8) GELATERIA SAN GOTTARDO Piazza XX 
Settembre 
Gelato alla ricotta, miele d’acacia e pistacchi

9) OSTERIA DELLA CORTE Via Sanado 
Bunèt agli amaretti

10) AMERICAN BAR Piazza Martiri 
Caffè

11) MAGA’ FAMILY RESTAURANT Via Alfi eri 
Digestivo, tisana, zona relax, sorpresa fi nale 

Ecco gli undici locali dove fare tappa nel goloso tour del 12 giugno

Diciamoci la verità. Subissati, e talora infastiditi, dalle molte-
plici offerte di sconti e di vantaggi che ogni giorno ci ven-
gono segnalate, fi niamo per non crederci più e per diffi da-
re anche di proposte in apparenza vantaggiose. Eppure i 
risparmi ci possono essere e anche consistenti, soprattutto 
per le attività con elevati consumi di elettricità e di gas. Una 
convenzione sottoscritta da Confcommercio con eXelen 
consente di applicare ai soci le migliori tariffe presenti sul 
mercato. Che cosa dovete fare? Semplicemente inviateci le 
vostre bollette e vi segnaleremo in tempi rapidi se e quan-
to potete risparmiare sui costi mensili e annuali di luce e 
gas. Si tratta di un servizio ai soci e non di una proposta 
commerciale. Il fax è 0323 402768, la mail è altopiemonte@
confcommercio.net.



Crisi o non crisi, tra i pochi 
settori che ancora danno 
lavoro, ci sono il Terziario 
e il Turismo. Le attività di 
somministrazione, in par-
ticolare, bar e ristoranti, 
offrono opportunità di in-
serimento, seppur stagio-
nale. Preparazione e pro-
fessionalità si acquisiscono 
sia con l’esperienza diretta 
nell’attività e sia attraverso 
uno specifi co corso forma-
tivo.

Con questo spirito la Fipe 
-Federazione Italiana Pub-

blici Esercizi- promuove 
“Professione Barman”, un ci-
clo di incontri di aggiorna-
mento e formazione suddi-
visi in due livelli. Un primo 
livello della durata di 30 
ore si propone di fornire le 
conoscenze del mondo del 
bar a quanti sono interes-
sati a questa professione 
per ragioni professionali o 
per semplice interesse per-
sonale. Un secondo livello 
sempre di 30 ore ad alta 

specializzazione, princi-
palmente focalizzato sulle 
tecniche di preparazione 
e miscelazione di cocktail 
e long drink. A conclusio-
ne dei corsi è prevista una 
cocktail competition aper-
ta al pubblico, durante la 
quale gli allievi dovranno 
preparare un solo drink 
miscelato e decorato a pia-
cimento, valutato da una 
giuria selezionata, com-
posta da professionisti del 

BARMAN, UNA PROFESSIONE 
SEMPRE ATTUALE

PER CHI È GIÀ IN ATTIVITÀ E SOPRATTUTTO PER CHI VUOLE AVVICINARSI ALLA PROFESSIONE DI BARMAN ECCO DUE CORSI DI 30 ORE 
ORGANIZZATI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI A NOVARA E A VERBANIA

CONVENZIONE BANCA SELLA
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il corso si terrà presso Confcommercio

 a Novara e a Verbania 

(raggiunto un minimo di 10 partecipanti).

Il contributo di partecipazione al corso di primo 

livello è di 270 euro a persona. 

Info e iscrizioni 0321 614411-0323 408455 

o altopiemonte@confcommercio.net.

SOMMINISTRAZIONE: DAL 9 MAGGIO 

IL NUOVO CORSO TRIENNALE
E’ possibile iscriversi al corso di aggiornamento triennale 
di 16 ore, obbligatorio in Piemonte per titolari e delegati 
delle attività di somministrazione. Il corso, che si svolgerà 
a Novara nei giorni 9 e 16 maggio, sarà valido per il trien-
nio 2016-2019. Come già comunicato, non andrà a sana-
re l’eventuale mancata frequenza del corso del triennio 
precedente 2013-2016 (la cui scadenza era il 1° marzo 
2016), tuttavia la tempestiva partecipazione al corso po-
trebbe evitare l’avvio del procedimento di sospensione 
dell’attività da parte del Comune. Per informazioni e/o 
iscrizioni contattateci al numero 0321 614411 o scrivete 
a costanza@confcommercio.net

SU BANCOMAT E CARTE 

DI CREDITO MINI 

COMMISSIONI PER BAR 

E RISTORANTI

CURIOSITÀ

Amante del vino, ma non in-
tenditore. E’ questo il ritrat-
to del consumatore italiano 
tipo emerso dall’ultimo stu-
dio di Fipe -Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi- che, 
in occasione del Vinitaly, 
delinea un quadro dei con-
sumi del vino fuori casa nel 
2015. L’85% degli intervista-
ti ha dichiarato di non rite-
nersi per nulla esperto (o in 
pochissima parte) di eno-
logia e per questo tende a 
orientare le proprie scelte in 
base, spesso, ai consigli del 
ristoratore o del sommelier. 
Signifi cativi sono i trend 
che emergono dall’indagi-
ne: l’attenzione alla qualità 
sembra essere il  leitmotiv. 
Per il futuro i ristoratori ve-
dono in crescita il vino in ca-
lice (94% degli intervistati), 
le etichette regionali/locali 
(94,5%) e a denominazione 
(74,8% degli intervistati) 
e, al contempo, proposte 
poco impegnative (67,8%) 
e con basso contenuto di 
alcol (51,9%). 
Grande attenzione verrà 
data da parte dei ristoranti 

ai vini biologici e a basso 
contenuto di solfi ti. Un al-
tro trend riguarda il fatto-
re “sostenibilità”: la doggy 
bag, con la possibilità per 
il cliente di portare a casa 
il vino non consumato, in-
contra crescenti consensi 
(secondo il 55,7% degli in-
tervistati). 
Poco amato risulta invece 
il vino sfuso, in fl essione. 
Molti pubblici esercizi han-
no raccolto queste nuove 
esigenze del consumatore, 
investendo sulla cantina, 
inserendo le mezze botti-
glie oppure proponendo 
la mescita a bicchiere, una 
scelta che consente di de-
gustare vini di qualità a 
costi contenuti rispetto al-
l’acquisto di un’intera botti-
glia. Il ristorante si dimostra 
determinante nell’orientare 
i consumi, soprattutto per 
quanto concerne le etichet-
te di maggior prestigio: il 
70% delle vendite relative 
passa infatti proprio dai 
pubblici esercizi. I dettagli 
dell’interessante indagine 
nel sito www.fi pe.it

settore dei pubblici eserci-
zi. A seguire la premiazione 
del cocktail vincitore e la 

consegna degli attestati. 
Qui accanto le informazio-
ni per partecipare.

VINO, QUALI SONO 
I NUOVI TREND DEI 

CONSUMI?
UNO STUDIO SUI CONSUMI DEL VINO FUORI CASA È 
STATO PRESENTATO DA FIPE ALL’ULTIMA EDIZIONE 

DI VINITALY. ECCO QUALI SONO
 LE TENDENZE PER IL 2016

E’ appena stata sottoscritta 
una nuova convenzione tra 
Confcommercio 
e Banca Sella per 
l’installazione e 
l’utilizzo di POS a 
condizioni molto 
vantaggiose e con 
commissioni di si-
curo interesse per 
gli operatori asso-
ciati della somministrazione 
di alimenti e bevande. Ecco 
in sintesi i punti più signifi -
cativi. Nessun costo per l’in-
stallazione del POS, canone 
gratuito oltre i 6.000 euro 
di transato, nessun obbligo 
di aprire un conto corrente 

presso Banca Sella. Tempi di 
installazione 12 giorni lavo-

rativi dalla ri-
chiesta. Com-
missione carte 
di debito/cre-
dito Visa/Ma-
stercard 0,90% 
(0,80% per i 
c o r r e n t i s t i ) ; 
commissioni 

Cirrus Maestro 0,90% (0,80% 
per i correntisti); pago Ban-
comat 0,40% (0,30% per i 
correntisti).  
Per informazioni e dettagli 
chiamateci allo 0321 614411 
o scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

IN CENTRO A NOVARA

VENERDÌ 20 E SABATO 
21 MAGGIO TORNA 

CHEF SOTTO LE STELLE
IL PRIMO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLE VERDURE

Dopo il successo degli anni 
scorsi, torna anche nel 2016 
“Chef sotto le stelle”, evento 
che coinvolge ristoratori 
del centro storico di Novara 
in otto appuntamenti sera-
li, il venerdì e il sabato, con 
le cene all’aperto. Le date 
di cui prendere da subito 
nota sono le seguenti: 20 
e 21 maggio VERDURE IN 
FEST; 10-11 giugno RISO E 
RISOTTI ; 1-2 luglio SIAMO 
TUTTI FRITTI!; 9-10 set-
tembre MILLE E UN FOR-
MAGGIO!. Confermati gli 
appuntamenti dello scorso 
anno, con due serate dedi-
cate alle verdure primave-
rili, due al riso, due al fritto 
e due, infi ne, che vedono 
protagonisti il gorgonzola 

e gli altri formaggi. Chef 
sotto le stelle è promosso 
e organizzato da Ascom 
Confcommercio Novara e 
da Fipe (Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi) con 
il patrocinio del Comune di 
Novara. Le prenotazioni si 
fanno direttamente presso 
i ristoranti (l’elenco nel sito 
www.ascomnovara.it).



Sabato 14 maggio

Domenica 15 maggio


